
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA

Ordinanza n. 89 del 17/07/2018

Oggetto: LIMITAZIONE DEI CONSUMI DELL’ACQUA POTABILE - ANNO 2018.

Il Responsabile del Settore 5 - Servizi di Governo del  Territorio e Sviluppo Economico 

VISTA la  nota  pervenuta  in  data  16.07.2018 prot.  n.  12971 da  parte  di  Publiacqua  S.p.A.  di 
Firenze, in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, indirizzata al Sindaco di questo 
Comune, con la quale si fa presente quanto segue: “Il normale innalzarsi delle temperature proprio  
in  questa  stagione  non  potrà  non  avere  effetti  sui  consumi  dei  cittadini,  prevedibilmente  in  
aumento. Al fine di evitare sprechi e problemi di approvvigionamento che specialmente per alcuni  
sistemi  acquedottistici  locali  e  non  connessi  al  sistema  distributivo  metropolitano  potrebbero  
comunque insorgere anche a seguito di un uso poco attento della risorsa, qualora non avesse già  
provveduto, ci permettiamo come ogni anno, di suggerirle di emanare una specifica ordinanza per  
la limitazione dei consumi di acqua potabile per i soli scopi alimentari ed igienici. Ciò, oltre ad  
essere in linea con quanto stabilito dal Decreto Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29/R 
del 26 maggio 2008 in materia di risparmio idrico, sarebbe d’aiuto non solo alla nostra società per  
la  gestione  del  servizio,  ma  anche  ad  evitare  i  disagi  che,  nonostante  l’inverno  favorevole,  
potrebbero comunque derivare ai cittadini di alcune specifiche località del territorio gestito.”;

 

RAVVISATA quindi  la  necessità  di  provvedere  ad  una  regolamentazione  dell’uso  dell’acqua 
potabile dell’acquedotto pubblico onde evitare provvedimenti più restrittivi;

 

ATTESO come al fine di consentirne la sopravvivenza delle piante di recente impianto si renda 
necessario permettere l’innaffiamento di soccorso delle stesse,  che può essere effettuato solo ed 
esclusivamente nella misura minima indispensabile e dalle ore 23,00 alle ore 5,00 evitando ogni 
abuso;

 

VISTI:

- il T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e visto in particolare l’art. 107 e 109 dello stesso;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATA: 

- la  disposizione  del  Sindaco  n.  1  del  02.01.2018  di  nomina  dei  Responsabili  di  Posizioni 
Organizzative;

- la determinazione n. 222 del 24.03.2017 con cui l’Arch. Susanna Taddei ha individuato i servizi, i 
responsabili di servizio e assegnato;
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- la deliberazione di G.C. n. 5 del 24.01.2017 di rideterminazione della struttura organizzativa;

 

RITENUTO pertanto di dover intervenire in merito, procedendo ai sensi di legge;

 

ORDINA

 

-   che, dalla data odierna e fino al 30/09/2018, salvo eventuale proroga, il consumo dell’acqua 
potabile dell’acquedotto pubblico sia ridotto all’essenziale, limitato all’uso per scopi alimentari 
ed igienici e all’innaffiamento di soccorso delle sole piante di recente impianto unicamente dalle 
ore  23,00  alle  ore  5,00  nella  misura  minima  indispensabile,  al  fine  di  consentirne  la 
sopravvivenza, evitando ogni abuso;

-  che  chiunque  utilizzi  acqua  potabile  dell’acquedotto  pubblico  per  lavaggio  autoveicoli, 
riempimento  piscine  o  per  effettuare  l’innaffiamento  in  difetto  di  quanto  sopra  indicato,  o 
comunque per qualsiasi uso diverso e non attinente agli usi alimentare ed igienici, è passibile di 
sanzione amministrativa da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 154,94 con oblazione in  
via breve di € 51,65, oltre alla sospensione dell’erogazione fino a nuova concessione;

 

DEMANDA

 

al Comando di Polizia Municipale il controllo dell’osservanza del presente atto.

 

DISPONE

 

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e venga trasmesso, per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all’Azienda Sanitaria di Firenze Zona Nord 
Ovest,  a  Publiacqua  S.p.A.  di  Firenze,  al  Comando di  Polizia  Municipale  ed  all’Ufficio  per  le 
Relazioni con il Pubblico.

 

INFORMA

 Ai sensi della L. 241/90 che: 

-    il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Stefano Giovannini dell’Ufficio Ambiente 
(Settore 5 - Servizi di Governo del  Territorio e Sviluppo Economico) del Comune di Lastra a 
Signa;

-    gli  atti  sono in visione presso lo stesso Ufficio nei giorni di apertura al pubblico (martedì e 
giovedì con orario 8,30 – 13,30 e 15,15 – 17,45);

IL RESPONSABILE DEL Ufficio
(TADDEI SUSANNA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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