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N° 18/2022 R.O. 

RP.N.242/2022  

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI USI IMPROPRI E DEGLI SPRECHI DI ACQUA POTABILE. 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’acqua è un bene pubblico e deve essere utilizzato secondo i principi della solidarietà e del 
rispetto idrico, garantendo prioritariamente l’uso umano a seguire quello agricolo ed industriale;  

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n°02/2022 recante oggetto “Limitazione degli usi impropri degli sprechi 
di acqua potabile”;  

VISTI:  

- il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l’art. 144, commi 1 e 2, 
secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo 
idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a 
condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano; 

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. 13.03.2007 n. 10731; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 2/R. Regolamento regionale recante: 
“Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti 
di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R 
(Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).” 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare 
l’art. 7 bis e l’art. 50; 

- la legge 24 novembre 1981 n. 689; 

CONSIDERATO CHE:  

- il protrarsi della situazione di crisi idrica impone in questo periodo il rigoroso contenimento del consumo 
dell’acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di 
somministrazione; 

- l’acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all’umanità e a tutte le specie viventi, bene 
pubblico essenziale per l’ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e 
utilizzare in quanto tale. 

-l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni 
in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse; 

- la limitata disponibilità della risorsa idrica impone la promozione di una gestione integrata delle acque che 
tenga conto anche degli aspetti quantitativi.  
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- la qualità e la quantità di acqua assumono la stessa importanza sia per la destinazione a un particolare 
uso, sia per il mantenimento dei sistemi ecologici.  

- l’esistenza di risorse idriche sufficienti, cioè in quantità tali da soddisfare il fabbisogno degli esseri umani e 
degli ecosistemi, non deve dipendere solo dalla continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, bensì 

anche da politiche ispirate al risparmio, al riutilizzo e all’uso razionale. 

- la riduzione della capacità di produzione delle fonti idriche presenti sul territorio siano tali da richiedere 

l’adozione di specifica ordinanza per limitare l’impiego dell’acqua potabile per usi diversi da quelli domestici; 

- l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza; 

- questa stagione e quella precedente, caratterizzate da precipitazioni assai inferiori alla media del periodo; 

- le alte temperature che hanno caratterizzato la stagione invernale, a loro volta, stanno incidendo 
significativamente sui livelli di scorta della risorsa; 

- la carenza di apporti meteorici ha determinato uno stato di sofferenza per molti corpi idrici, sia superficiali 
che sotterranei; 

- il vigente regolamento di utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato prevede che l’utente deve 
operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico;  

ATTESO quindi necessario adottare un idoneo provvedimento che limiti i consumi di acqua potabile alle 
strette necessità, al fine di garantire un’erogazione continua per uso domestico a tutte le famiglie, riducendo 
anche i rischi per l’igiene pubblica che si verrebbero a creare in caso di mancato approvvigionamento idrico. 

RITENUTO di impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l’uso dell’acqua 
erogata tramite acquedotto; 

ORDINA 

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al termine della criticità idrica: 

- a tutti gli utenti dell’acquedotto pubblico un uso estremamente accorto dell’acqua fornita;  

- agli utenti di tipo domestico dell’acquedotto pubblico di impiegare l’acqua fornita da pubblico acquedotto 
esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari; 

VIETA 

1. L’USO DELL’ACQUA PRELEVATA DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO PER 
TUTTE QUELLE DESTINAZIONI NON RICONDUCIBILI A CONSUMO 
UMANO E/O ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE.  

2. In particolare l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività: 

- lavaggio di cortili e piazzali; 

- lavaggio domestico di veicoli a motore; 

- innaffiamento di giardini, prati ed orti; 

- il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, 
anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; 



-  ogni altro uso diverso da quello domestico; 

- sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi 
particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l’utente e l’Ente 
erogatore; 

INVITA 

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua; ad esempio: 

- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera; 

- installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono di risparmiare 
risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego; 

- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro risciacquo; 

- utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante; 

- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico; 

- preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona; 

- non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba;  

RICORDA 

Che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e 
civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti; 

Il “Dossier Acqua” della Società SII S.p.A. contiene Consigli utili per l’uso razionale dell’acqua, per cui si 
invita a prenderne visione presso il sito internet della medesima. 

AVVERTE 

CHE OGNI INFRAZIONE AI DIVIETI CONTENUTI NELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ 
PUNITA CON L’APPLICAZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA CHE VA DA UN MINIMO 
DI EURO 25,00 AD UN MASSIMO DI EURO 500,00, COME DISPOSTO DALL’ART. 7 
BIS DEL D.LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E CHE LA 
SANZIONE SARÀ IMPUTATA IN SOLIDO A CHI RISULTERÀ AVERE TITOLO PER 
DISPORRE LEGITTIMAMENTE DEL SITO O DEI SITI DOVE TALI INADEMPIENZE 
AVRANNO LUOGO; 

DISPONE 

Di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza a: 

- Prefettura di Biella 

- Comando Stazione Carabinieri di Bioglio 

Il presente provvedimento: 

-  ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90. 



-  è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità 
dell’ordinanza, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Valle 
San Nicolao. 

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di emissione dell’ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 (centoventi) giorni. 

Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza della disposizioni del 
presente provvedimento. 

Adempimenti L. 241/1990; 

- Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cerrone Marica Elena;   

- Presso Settore Tecnico   tel. 015/743136  

Dalla Residenza Municipale, lì 17/06/2022 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                         CERRONE Marica Elena 


