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ORDINANZA N.19/2022 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il prolungato periodo di siccità e le alte temperature che stanno caratterizzando il clima 

attuale all’interno di tutta la Regione Molise;  

CONSIDERATO che sono pervenute diverse segnalazioni per le vie brevi all’Ente di cittadini che 

utilizzano le risorse idriche dell’acquedotto comunale per usi diversi da quelli alimentari o igienico-

sanitari e che tale situazione pone in forte disagio soprattutto le utenze terminali che si trovano nelle 

zone più alte del territorio;  

DATO ATTO che i volumi in ingresso al Serbatoio comunale risultano essere inferiori a quelli che 

generalmente sono addotti e che tale situazione porta ad una carenza di risorsa idrica utilizzabile; 

CONSIDERANDO altresì che la limitazione del consumo dell'acqua potabile si rende necessaria 

per evitare disagi ai cittadini residenti in zone dove l'equilibrio dell'approvvigionamento idrico 

rimane delicato ed estremamente soggetto agli effetti deleteri derivanti da usi impropri 

(innaffiamento di giardini, riempimento di piscine, lavaggio auto, ecc...); 

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

IL DIVIETO di utilizzo dell'acqua degli acquedotti pubblici per tutti gli usi che non siano 

alimentari o igienico-sanitari e, in particolare è fatto divieto di annaffiare aiuole e giardini, 

effettuare lavaggi auto, irrigare campi ed orti, riempire le piscine.  

INVITA tutta la popolazione ad un maggiore senso di responsabilità nell'interesse pubblico e 

privato affinché il patrimonio idrico, bene di tutta la cittadinanza, non vada disperso e sprecato 

inutilmente.  

Ove non sia ottemperato quanto espresso nella presente ordinanza, il Comune di Toro procederà nei 

modi previsti dalla Legge e la Polizia Municipale e gli organi di Forza Pubblica sono incaricati per 

la esecuzione della presente ordinanza, irrogando sanzioni fino a 500€ a trasgressore. 

CHE il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Toro, che vengano affissi 

manifesti in tutte le bacheche pubbliche del paese e che la presente ordinanza sia trasmessa agli 

organi di Polizia Municipale e alla Locale Stazione Carabinieri.  

AVVERSO il presente provvedimento è possibile ricorrere dinanzi al TAR Molise nei termini di 30 

giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Toro, 29 giugno 2022 

                                                                     Il Sindaco 

 Ing. Roberto Quercio  
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