COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 5
UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile:
in data

Lai Eugenio
26/07/2021

OGGETTO:
LIMITAZIONE ACCESSO E PRELIEVO IDRICO CISTERNE
COMUNALI IN LOC. RIO FRUCAXIAS

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 3 del 09.07.2021 disciplinante il prelievo di acqua dalle
cisterne comunali in loc. Rio Frucaxias;

AVUTE PRESENTI le recenti segnalazioni dell’assenza di acqua dal vascone comunale in loc. Rio
Frucaxias, già in orario notturno e nelle prime ore del mattino, con impossibilità di prelievo per gli
usi consentiti ed in particolare per fini di protezione civile attività antincendio;

SENTITE le segnalazioni di costanti prelievi di acqua per innaffiare orti, eccedenti le quantità
previste dalla richiamata propria ordinanza n. 3 del 09.07.2021 con il rischio di mancanza di acqua
in caso di interventi antincendio;

CONSIDERATO che i depositi di acqua nelle cisterne in loc. Frucaxias sono necessari
prioritariamente per fini di protezione civile per emergenze antincendio;

CONSIDERATO le recenti e tristi notizie dei numerosi e vasti incendi ancora in corso, che in
alcuni casi hanno interessato anche i centri abitati e che stanno distruggendo migliaia di ettari di
territorio della Sardegna;

RAVVISATA la necessità di preservare prioritariamente il prelievo dell’acqua per fini di protezione
civile;

VISTE le ultime circolari della Prefettura di Nuoro in materia di pianificazione delle attività di
prevenzione e gestione dell’emergenza nell’ambito della campagna antincendio 2021;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento, disciplinando ulteriormente l’accesso ed il
prelievo di acqua dalle cisterne comunali in loc. Rio Frucaxias a tutela della pubblica incolumità,
regolamentando gli orari di accesso alle stesse;

VISTI:
-

l’art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006: “Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica
adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei
consumi….”;

-

l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare
ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica.

ORDINA

Per i motivi espressi in premesse, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2021:

1. L’accesso ed il prelievo idrico dalle cisterne comunali in loc Rio Frucaxias per gli usi
consentiti dalla propria ordinanza n. 3 del 09.07.2021 è permesso tutti i giorni unicamente
dalle ore 07: 00 alle ore 20:00;

2. E’ sempre consentito alla squadra comunale appartenente all’associazione di protezione
civile di Guasila, al Corpo Forestale e ai Vigili del Fuoco l’accesso ed il prelievo dell’acqua
dalle cisterne comunali in loc. Rio Frucaxias ai fini del proprio servizio.

AVVERTE

Che la mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000
oltrechè con denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di cui all’articolo 650 e 637 del Codice
Penale;

DEMANDA
Agli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
-

Prefettura- Nuoro;

-

Stazione dei Carabinieri- Gergei;

-

Stazione Forestale- Isili;

-

Ufficio di Polizia Locale- Sede;

-

Ufficio Tecnico- Sede;

di dare alla presente ordinanza opportuna e adeguata diffusione mediante affissione
all’ingresso dell’accesso alle cisterne comunali in loc. Rio Frucaxias, nei consueti
luoghi pubblici, pubblicazione sul sito internet e sull’albo pretorio on-line di questo
Comune;

AVVERTE

Che, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente
provvedimento è consentito ricorso al T.A.R della Sardegna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) ovvero in alternativa ricorso gerarchico al Capo dell’Ufficio
Territoriale del Governo (Prefetto di Nuoro) entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra (D.P.R. n. 1199/1971)

IL SINDACO
Dott. Eugenio Lai
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