
COMUNE DI ROCCAGIOVINE
CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VIA DEL RIO, 1-CAP. 00020-C.F:86001850584-TEL: 0774/498831-FAX:0774/498979 

ORDINANZA n. 4/2021  Prot. n. 1601/2021
Roccagiovine 08.06.2021 

IL SINDACO 

VISTA la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli
domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo con
decorrenza immediata; 

CONSTATATO CHE a causa dell’andamento climatico ed in particolare dalle scarse
precipitazioni  invernali  e primaverili  con una perdurante siccità e l’aumento delle
temperature atmosferiche che, da un lato determinano per necessità un incremento dei
consumi idrici e dall’altro non hanno consentito il fisiologico ricarico delle sorgenti,
di  conseguenza  appare  purtroppo  probabile  una  crisi  delle  risorse  per  cui  è
indispensabile un uso oculato immediato; 

RITENUTO propedeutico prevenire con decisione ogni possibile spreco superfluo,
rispetto alle prioritarie esigenze d’igiene, d’uso e di servizio domestico, allo scopo di
fronteggiare l’emergenza idrica; 

CONSIDERATO  che  un  corretto  uso  delle  risorse  naturali  sia  attualmente  una
necessità  primaria  e  rappresenti  un  obbligo  anche  morale  nei  confronti  delle
generazioni future e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere
salvaguardata da possibili sprechi; 

CONSIDERATO  che  le  attuali  risorse  idriche  subiscono  un  sempre  maggiore
impoverimento dovuto alla scarsità delle precipitazioni ed alle modificate, ed ormai
consolidate, condizioni climatiche; 

RITENUTO,  quindi,  di  dover  provvedere  in  merito,  regolamentando  il  consumo
d’acqua potabile per uso extra-domestico nel periodo estivo; 

VISTO l’art.50 del D.Lgs. 267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali
in  ambito  di  eventi  ed  interventi  indifferibili  ed  urgenti  a  tutela  dell’interesse  e
dell’incolumità pubblica; 
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VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni  delle disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali  e  delle
ordinanze sindacali; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, e qui interamente richiamate, a salvaguardia
igienica  della  collettività  è  fatto  assoluto  divieto  di  utilizzo  dell’acqua  potabile
proveniente  da  pubblico  acquedotto  per  usi  diversi  da  quelli  potabili  ed  igienico
sanitari, è fatto specifico divieto nei seguenti casi: 

– Per irrigazione o simili di orti e giardini;
– Per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino; 
– Per lavaggio di automobili/cicli/motocicli; 
– Per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale; 

ORDINA 

– Altresì  che  l’utilizzo  dell’acqua  potabile  proveniente  dal  pubblico
acquedotto sono consentiti esclusivamente ai soli usi potabili ed igienico-
sanitari.

– Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi
ad uso pubblico o le aree cimiteriali. 

– Alla  violazione  dei  divieti  posti  con  il  presente  atto  si  applicherà  una
sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del
D.Lgs. 267/2000; 

Avverso la presente può essere avanzato ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni;

Responsabile del procedimento è l’Arch. Mara Falconi responsabile area tecnica del
Comune di Roccagiovine. 

Si dispone che copia della presente venga notificata per quanto di competenza: 

Al Comando di Polizia Locale 

Al Comando Stazione Carabinieri di Licenza 
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Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Elettronico
dell’Ente e sul portale istituzionale del comune di Roccagiovine. 

Roccagiovine, lì 08/06/2021
f.to Il Sindaco

dott. Marco Bernardi
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