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ORDINANZA N. 10
COPIA

Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CARENZA IDRICA.

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza del Presidente dell’Autorità D’Ambito n. 3 “TORINESE”, in materia di
carenza idrica, Prot. N. 0002919 del 19/10/2017, con la quale Il Presidente dell’Autorità D’Ambito
ORDINA l’adozione di ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni dell’ATO/3 “Torinese”, nei
quali si evidenziano o si prospettano situazioni critiche di carenza idrica, a causa del perdurare delle
condizioni metereologiche di forte siccità, con divieti o limitazioni di utilizzo agli usi secondari non
essenziali, allo scopo di garantire la fornitura per gli usi essenziali: domestico ed igienico-sanitari;
RITENUTO di limitare l’utilizzo delle risorse idriche agli usi essenziali, al fine di evitare sprechi e
garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili;

ORDINA

A partire dal 23/10/2017, a tutti i cittadini del Comune di Volvera l’utilizzo dell’acqua potabile
esclusivamente per gli usi domestici ed igienico-sanitari e vieta l’uso dell’acqua potabile per gli usi
secondari non essenziali, quali: irrigazione di orti e di colture agricole, innaffiamento di giardini e
prati, lavaggio di cortili, piazzali e similari, lavaggio di autoveicoli, con l’esclusione degli
autolavaggi, fino a revoca della presente;
Al servizio di Polizia Municipale, di far osservare la presente ordinanza.
All’Ufficio Protocollo di pubblicare la presente ordinanza sul sito web del Comune e All’Albo
Pretorio;
Al servizio affissioni, di affiggere la presente negli appositi spazi a ciò dedicati.
Si dà atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e i. è
l’ingegnere Racca Roberto.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione della presente, o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Torino e al Presidente dell’Autorità d’Ambito
n. 3 “Torinese”.

Volvera, 23/10/2017

                                                                                                               Il Sindaco
F.to digitalmente

mailto:urp@comunevolvera.it


                Ivan Marusich



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto Sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per quindici giorni
consecutivi dal 23-10-2017

Volvera, 23-10-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carpinelli Pia

============================================================

R E L A T A   D I   N O T I F I C A

COMUNE DI VOLVERA

Corpo Polizia Municipale

Il sottoscritto ____________________________________________ Messo Comunale/ Operatore di Polizia

Municipale del Comune di Volvera, notifica al Signor____________________________________________

 il sopra esteso/retro esteso atto, consegnandone copia a mani sue proprie in __________________________

La presente notificazione è stata eseguita a richiesta del Sig.
_______________________________________

Data _______________________________  Timbro

Il Messo Notificatore ______________________________


