COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Servizio Ambiente
*********
ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. A03.S01.S03 1646/2022
Ordinanza n. 101 del 24/06/2022

Oggetto: CHIUSURA PUNTO ACQUA AREA CAMPER CAUSA EMERGENZA IDRICA.
IL SINDACO
Considerata la diminuita portata delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano gli
acquedotti comunali, provocata dalla scarsità di precipitazioni metereologiche e dallo stato
di siccità in cui versa il nostro territorio;
Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di
risorsa disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di
acqua potabile dell’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
Rilevato che in via Foscolo esiste un'area camper con punto di approvvigionamento acqua
che viene spesso utilizzato impropriamente dall'utenza con grande spreco di risorsa;
Preso atto che la mancanza di acqua può costituire grave pericolo per la salute e l’igiene
pubblica;
Responsabile del procedimento amministrativo:
- Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato
nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Programmazione e
Territorio, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff con atto amministrativo
n°10 del 30/12/2020;
- l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'arch. Giulia Bigliardi;
- ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
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Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni:
"Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la
risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione
dei consumi;
Visti gli artt. 61 – 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna;
Visti gli art. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
la chiusura immediata del punto acqua situato nell’area camper di Via Foscolo;
la decorrenza immediata della presente ordinanza, avente durata fino a revoca a mezzo di
analogo provvedimento.
INVITA
altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili
sprechi.
INCARICA
il Comando di Polizia Locale, gli agenti della Forza Pubblica e le Guardie Ecologiche
Volontarie di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza;,
nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di
Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale, con l’inserimento all’Albo on-line nonché nel
sito istituzionale del Comune di Guastalla.
che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di
quanto previsto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oblabile in via breve;
che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione
all'Albo Pretorio;
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Sottoscritta dal Sindaco
(VERONA CAMILLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

-------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DA UTILIZZARE IN CASO DI RIPRODUZIONE CARTACEA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta la conformità del presente atto, riprodotto in forma cartacea, all’originare informatico in tutte le sue
componenti, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
Il documento informatico, da cui la presente copia è tratta, è composto da n. _____ facciate ed è stato
predisposto e conservato presso il Comune di Guastalla.
Guastalla,li ______________
Il Responsabile
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