
COMUNE DI MUSSOMELI
       (Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 48 DEL 14-07-2017

OGGETTO: Regolamentazione utilizzo risorse idriche  pozzi e abbeveratoi comunali
per il periodo estivo

CIG:

L’anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di luglio

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Comune di Mussomeli risultano presenti e disponibili
all’utilizzo alcuni abbeveratoi già utilizzati prevalentemente dagli allevatori per
l’abbeveraggio degli animali e pozzi comunali con relativi punti di prelievo per utilizzo
agricolo/zootecnico;
CHE il nostro territorio è stato investito da un’eccezionale ondata di calore fautrice
dell'elevato consumo, a volte indiscriminato ed improprio della preziosa risorsa idrica,
da parte di cittadini, che con un eccessivo e continuo prelievo di acqua per uso
diverso da quello potabile, non consentono un sufficiente raggruppamento d’
accumulo d'acqua, al fine di consentire l’utilizzo delle fonti ad uso
Agricolo/zootecnico;
VISTE le ripetute rimostranze da parte di Agricoltori e conduttori di aziende
agricole/zootecniche del territorio comunale circa l’utilizzo di abbeveratoi e punti di
prelievo comunali per scopi diversi da quello potabile da parte di soggetti estranei
all’attività imprenditoriale propria del settore;
VISTA, pertanto, l'urgente necessità di non utilizzare l'acqua per innaffiare giardini,
aiuole riempimenti di piscine private, lavaggi d’autovetture, ciclomotori o per altri usi
diversi da quelli agricoli/zootecnici;



RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare un più appropriato uso della già
esigua risorsa idrica al fine di evitare quanto più possibile futili spreghi nonché
probabili problemi d’ ordine pubblico che comprometterebbero il normale
approvvigionamento idrico nel territorio comunale;
VISTO l'articolo 50 del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 2000;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Dlgs.
18/08/2000, n° 267 contenente il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

in via cautelativa, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, ila)
divieto di utilizzare acqua per usi diversi da quelli agricoli/zootecnici e
precisamente:
e' vietato l'utilizzo dell'acqua per innaffiamento di prati e giardini, nonché

per il lavaggio di autoveicoli, ciclomotori, riempimento piscine
pubbliche/private;
È fatto assoluto divieto l’utilizzo ( o prelievo ) di quantità d’acqua

pro-capite superiori a 200 litri giorno; per tale scopo, non sono quindi
consentiti recipienti, bonze o mezzi simili, superiori a tale capienza
E’ fatto assoluto divieto l’utilizzo ( o prelievo) d’acqua degli abbeveratoi o

punti di prelievo comunali presenti nel territorio, a tutti coloro che non sono
residenti nel Comune di Mussomeli;
Si deroga a tali limiti/divieti, gli allevatori che necessitano dell’abbeveraggio inb)
loco del proprio gregge al pascolo nonché il Comune di Mussomeli per gli usi
legati all’innaffiamento e manutenzione del verde pubblico;

DISPONE

che della presente Ordinanza né venga data immediata ed adeguata diffusione

ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo
Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in
spazi pubblici del relativo avviso;

al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze del'Ordine è demandato il

controllo per il rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

CHE ai sensi dell’art.7 Bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. i contravventori

saranno puniti con la sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00.

                                        IL SINDACO

                                                            F.TO  GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

                       IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________

Copia della presente ordinanza è stata affissa all’albo pretorio informatico il            (n. /2017 reg.
pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale, 

                             IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. /2017  reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della
presente ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio informatico  il giorno            e vi è rimasta per
15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

     IL SEGRETARIO GENERALE


