COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 6
UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile:
in data

Lai Eugenio
06/07/2022

OGGETTO:
DISCIPLINA PRELIEVO ACQUA DALLE CISTERNE E
ABBEVERATOI COMUNALI

IL SINDACO

PREMESSO che:
-

nel Comune di Escolca sono presenti in diverse località del territorio comunale degli abbeveratoi per
il bestiame;
Il Comune di Escolca ha realizzato in loc. Rio Frucaxias tre cisterne prefabbricate;

CONSIDERATO che diversi allevatori e cittadini di Escolca procedono al prelievo diretto di acqua dagli
abbeveratoi e dalle cisterne in loc Rio Frucaxias per l’abbeveraggio del bestiame e per innaffiare orti e
oliveti;
CONSIDERATO tra l’altro che nelle ultime settimane, in ragione delle elevate temperature e della mancanza
di precipitazioni, vi è stato un incremento del consumo idrico;
SENTITE le istanze di alcuni allevatori riguardo il disagio dell’insufficiente prelievo di acqua delle cisterne
in loc. Rio Frucaxias e dagli abbeveratoi a causa degli ingenti prelievi di cittadini per innaffiare orti e oliveti,
pratiche agricole di tipo non imprenditoriale;
VERIFICATO il forte disagio in cui si trovano gli allevatori a causa dell’insufficiente risorsa idrica;
CONSIDERATO che il benessere animale inteso come tra l’altro come libertà dalla fame e dalla sete, come
sancito dalla normativa UE;
VISTA la normativa europea che tutela il benessere degli animali da allevamento;
VERIFICATO inoltre che la mancata e non costante pulizia degli abbeveratoi è causa di dispersione
dell’acqua;
VISTO il regolamento comunale di polizia rurale approvato con deliberazione C.C n. 12 del 18.06.2002 ed
in particolare l’art. 23, comma 2 “Gli abbeveratoi devono essere puliti a spese degli utenti”;
RITENUTO:
-

opportuno salvaguardare il fine per cui sono stati realizzati gli abbeveratoi;

Che tale situazione impone l’adozione di misure straordinarie ed urgenti, finalizzate a preservare la
maggiore quantità di risorsa idrica disponibile per garantire il benessere animale di natura igienico e
sanitario;
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….”;
Il regolamento comunale per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con
deliberazione C.C n. 27 del 29.09.2016 avente il fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali ed
esplicitando tra l’altro all’art. 2 il divieto di detenere animali in condizioni igienico- sanitarie precarie e privi
dell’acqua;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanza
contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed
attuali non altrimenti evitabili di natura sanitaria;
RITENUTO necessario tutelare prioritariamente il benessere degli animali che costituiscono fonte primaria
di reddito per i titolari di azienda agricola;

RITENUTO di dover provvedere in merito, disciplinando l’utilizzo delle risorse idriche delle cisterne in loc.
Rio Frucaxias e degli abbeveratoi di proprietà comunale, stante il perdurare delle limitate quantità d’acqua,
preservando l’utilizzo in via esclusiva degli abbeveratoi all’uso zootecnico per l’abbeveraggio del bestiame
al pascolo e l’utilizzo prioritariamente delle cisterne per gli usi zootecnici e subordinatamente all’irrigazione
degli orti;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2022:
1.
Sono consentiti i prelievi di acqua dalle cisterne comunali in loc Rio Frucaxias per le sole e seguenti
attività zootecniche:
a) Litri 10 giornaliero per ogni capo ovino/caprino;
b) Litri 20 giornaliero per ogni capo suino;
c) Litri 50 giornaliero per ogni capo equino/bovino;
2.
E’ consentito ad un solo componente il nucleo familiare il prelievo di acqua dalle cisterne in loc. Rio
Frucaxias per innaffiare orti nella misura massima di litri 600 a settimana;
3.
E’ fatto assoluto divieto di prelievo diretto di acqua da tutti gli abbeveratoi per fini diversi da quello
dell’abbeveraggio del bestiame;
4.
E’ fatto divieto di utilizzo dell’acqua dai vasconi per fini diversi da quelli per attività zootecniche e
orticole.
5.
E’ fatto assoluto divieto dell’utilizzo e/o prelievo di acqua dagli abbeveratoi e cisterne comunali per
tutti coloro che non sono residenti nel Comune di Escolca.
6.
E’ sempre consentito alla squadra comunale appartenente all’associazione di protezione civile di
Guasila, al Corpo forestale e ai vigili del fuoco il prelievo dell’acqua ai fini del proprio servizio.

INVITA
La cittadinanza ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica al fine di evitare inutili
sprechi;

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.

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

DISPONE
1.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
-

Stazione dei Carabinieri- Gergei;

-

Stazione Forestale- Isili;

-

Ufficio di Polizia Locale- Sede;

-

Ufficio Tecnico- Sede;

2.
di dare alla presente ordinanza opportuna e adeguata diffusione mediante affissione negli
abbeveratoi, in loc. Rio Frucaxias in cui sono presenti le cisterne comunali, nei consueti luoghi pubblici,
pubblicazione sul sito internet e sull’albo pretorio on-line di questo Comune;

IL SINDACO
Dott. Eugenio Lai

