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COPIA 

 

ORDINANZA N. 33 DEL 31-05-2022 

 

Ufficio: SINDACO 

 

Oggetto: ACCUMOLI  Territorio. Ordinanza di preallerta per carenza idrica su 

tutto il territorio comunale. 

 

 

IL SINDACO 

 
PRESO ATTO che con nota Prot. n.5094 del 27/05/2022 Acqua Pubblica Sabina SPA, in qualità di 
Gestore del Sistema Idrico Integrato, comunica l’attivazione della preallerta per carenza idrica 
dovuta all’andamento pluviometrico della stagione invernale e primaverile e al perdurare delle 
condizioni meteorologiche in atto che stanno determinando un significativo impatto sulle risorse 
idriche del territorio; 

 
CONSIDERATO che il Gestore comunica altresì il concreto rischio, anche a breve distanza, di 

dover fronteggiare una carenza idrica con sensibili ricadute sui sistemi di distribuzione e 
sull’erogazione idrica alle utenze; 
 
RITENUTO indispensabile contrastare la carenza idrica mettendo in atto azioni che consentano di 
evitare usi impropri della risorsa idrica; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto: “TESTO UNICO DELLE 
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”; 
 
RITENUTO di dover procedere in merito 
 

 
ORDINA 

 
su tutto il territorio comunale di evitare sprechi della risorsa idrica potabile e ne vieta l’uso per 

innaffiamento, irrigazione, lavaggio auto e piazzali, riempimento e reintegro di piscine fisse e mobili 
nonché per altri usi impropri diversi dal giornaliero consumo umano. 
 

 
SANZIONI 

 
Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per 
settore, nonché dal vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell’art.7 bis del 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per le violazioni di cui alla presente Ordinanza è prevista la sanzione 
amministrativa determinata nell’importo di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00). 

 
Avverso la presente Ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, entro gg.60 
(sessanta) dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro gg.120 (centoventi) dalla notificazione. 
 

Dispone che copia del presente atto venga: 

 
- Reso noto alla cittadinanza mediante affissione; 
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- Pubblicato all’ALBO PRETORIO comunale sino a nuove disposizioni; 

- Comunicato: 
 all’AREA III – Lavori Pubblici, Servizi Pubblici Locali e Ambiente del Comune di Accumoli; 
 ad Acqua Pubblica Sabina SPA mediante trasmissione PEC all’indirizzo info.aps@pec.it; 
 alla A.S.L. di Rieti – Dipartimento di Prevenzione mediante trasmissione PEC all’indirizzo 

asl.rieti@pec.it; 
 al Comando Stazione Carabinieri di Accumoli mediante trasmissione PEC all’indirizzo 

tri28848@pec.carabinieri.it.  

 
ACCUMOLI, 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to D'Angeli Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì             

 

 IL SINDACO 

 F.to D'Angeli Franca 
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