Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail comunedicusanomutri@virgilio.it

ORDINANZA N. 84

li 2 luglio 2020
IL SINDACO








PRESO ATTO della carenza di acqua proveniente dalle sorgenti che approvvigionano gli acquedotti
comunali;
RITENUTO che la portata degli acquedotti non riesce a soddisfare la richiesta di tutte le utenze su di
essi allacciate, anche a causa dell’utilizzo improprio dell’acqua;
CONSIDERATO che:
- per ovviare a tale inconveniente occorre vietare l’utilizzo delle acque per usi diversi da quelli
autorizzati;
- sovente si verifica l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti per scopi non conformi alle concessioni
rilasciate e, in particolare per l’irrigazione di orti, giardini, aiuole ecc;
VISTO il Regolamento per il servizio in economia degli acquedotti comunali approvato dal Consiglio
Comunale in data 30 maggio 1994, con delibera n.18, ed in particolare gli articoli dal 54 al 56;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

O R D I N A
1) È vietato agli utenti di servirsi dell’acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di
concessione;
2) In ogni caso è assolutamente vietato:
a) irrigare orti, giardini, aiuole e terreni in genere;
b) qualsiasi utilizzo diverso da quello autorizzato con concessione idrica;
3) È fatto obbligo agli utenti di consentire alla Polizia Municipale, agli agenti e Ufficiali delle Forze
dell’Ordine ed a chiunque ne sia incaricato dal Comune di Cusano Mutri, in qualsiasi momento, il
libero accesso nelle proprie abitazioni e proprietà per controlli e verifiche agli apparecchi e
condutture idriche;
4) I contravventori della presente ordinanza, a termini del Regolamento, saranno puniti con sanzione
amministrativa di € 103,00 per la prima infrazione contestata, e con la revoca della concessione e
conseguente distacco della fornitura nel perpetrarsi dell’infrazione;
5) L’affissione della presente nei locali ed in altri luoghi pubblici;
6) Le ditte incaricate della gestione degli acquedotti adotteranno ogni utile azione per dare esecuzione
alla presente ordinanza;
7) Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza della presente.
IL SINDACO
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