COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA DEL SETTORE TERZO – AREA TECNICA
N. 1 DEL 04/05/2015, N. 25 R.G.
OGGETTO: ORDINANZA DI NECESSITÀ E URGENZA PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE
DA PUBBLICHE FONTANE O DA PUNTI DI PRELIEVO – CONCESSIONI E DIVIETI.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO

RILEVATO che il centro urbano del Comune di Canicattini Bagni è dotato di un sistema a rete posto in
sottotraccia per la distribuzione dell’acqua potabile a uso umano, domestico, e per le attività
produttive in genere;
DATO ATTO che l’impianto urbano ed extra urbano è alimentato all’inizio da serbatoi di accumulo e
da condotte di adduzione provenienti da diverse sorgenti idriche;
DATO ATTO che all’interno del centro abitato sono poste:
-

Numero tre fontanelle per l’erogazione dell’acqua potabile a uso pubblico di cui una in via Vitt.
Emanuele ang. Via Garibaldi, n.1 in Via P.ssa Iolanda ang. Via Bellini e n.1 in Via De Pretis);

-

Fontana artistica di Via Canale con erogazione a cannelle;

-

Idranti antincendio sulle pubbliche vie (Vitt. Emanuele e Via Umberto sagrato della chiesa,
nell’area della protezione civile);

DATO ATTO che è altresì possibile il prelievo dell’acqua nel punto posto adiacente al Mattatoio
comunale per i servizi che svolgono la Protezione civile e i Vigili del Fuoco in caso d’intervento
urgente;
DATO ATTO, nelle more di

modificare il regolamento comunale per la concessione dell’acqua

potabile, di dover disciplinare l’erogazione pubblica delle acque nelle suddette fontanelle e prese
pubbliche al fine di non creare disservizi all’utenza collegata alla rete idrica, prevenire inconvenienti
igienico-sanitari, disciplinare l’uso dell’acqua nel caso di necessità per servizi diversi da quelli
contemplati dal vigente regolamento del servizio idrico comunale;
VISTO il Codice in materia ambientale di cui al D. Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 624 e 625 del Codice Penale;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione dell’acqua potabile approvato con deliberazione di
C.C. n.25 del 29/03/1999, esecutiva approvato dal CO.RE.CO.

Sez. Centrale del 1/05/1999, n.

4305/3850;
ATTESA la propria competenza in materia di edilizia ai sensi degli artt. 107 e 109, c.2, del D. Lgs
n.267/2000;
VISTA la Determinazione Sindacale n.19 del 31/12/2014, relativa alla nomina del sottoscritto Geom.
Capo Giuseppe Carpinteri quale Responsabile del III Settore-Tecnico dell’Ente;
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PER quanto in premessa e per motivi di necessità e urgenza;
ORDINA
1. IN GENERALE che è possibile attingere acqua nelle fontanelle pubbliche di Via P.ssa Iolanda ang.
Via Bellini, Via Vitt. Emanuele ang. Via Garibaldi, e Via De Pretis, presso la fontana artistica di Via
Canale, in piccole quantità, per fini alimentari e domestici, non maggiore a litri 100 al giorno per
singolo utente;
2. CHE il prelievo dell’acqua negli idranti pubblici di Via Vitt. Emanuele, Via Umberto, nell’area della
protezione civile e nel punto di accesso presso il Mattatoio comunale avvenga solo per fini di
pubblica necessità e urgenza da parte del personale delle Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco o da
altre autorità;
3. E’ VIETATO attingere acqua per altri usi nei punti 1) e 2) della presente ordinanza e nelle
fontanelle pubbliche del cimitero comunale e dell’abbeveratoio di Via Bagni;
4. E’ VIETATO attingere acqua nel punto di accesso del Mattatoio comunale se non all’uopo
autorizzato dal Comune di Canicattini Bagni – Ufficio Tecnico;
5. E’ VIETATA qualsiasi forma di commercializzazione dell’acqua verso terzi e per destinazioni non
autorizzate dall’ente;
DISPONE
All’Ufficio Tecnico – Servizio idrico che potrà autorizzare la concessione temporanea d’acqua per
particolari esigenze (es. siccità agricola, allevamento di bestiame, motivi igienico-sanitari, ecc..),
sempre in quantità limitate per non creare disservizio all’utenza, previa presentazione di richiesta di
cui allo schema di domanda allegato “A” e alle seguenti condizioni:
 Versamento di € 35,00 per diritti di segreteria per rilascio autorizzazione;
 Deposito di € 100,00 per deposito cauzionale prelievo acqua potabile (per più di un servizio);
 Quantificazione dei prelievi d’acqua e alle modalità dell’Ente;
AVVERTE
CHE le trasgressioni alla presente ordinanza saranno considerate furto d’acqua ai sensi dell’art. 624 e
seguenti del Codice Penale e che quest’Ente per ogni violazione presenterà denuncia-querela alla
competente Autorità Giudiziaria;
DEMANDA
Al Corpo di Polizia Municipale anche per mezzo di apparecchiatura di video sorveglianza e alle altre
Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto del corretto prelievo delle acque ai punti 1) – 2) - 3) - 4) -5),
secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza;
INFORMA
CHE avverso la presente ordinanza potrà essere presentato, entro 30 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio on-line, ricorso gerarchico presso l’Ente, entro 60 giorni ricorso amministrativo al
T.A.R., ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; altresì entro 60
giorni al Giudice ordinario;
CHE il Responsabile dell’esecuzione della presente Ordinanza è il sottoscritto Geom. Capo Giuseppe
Carpinteri, Dirigente del III Settore – Tecnico dell’Ente, tel. 0931540235, fax 0931540207, e-mail:
ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it TRASMETTE E NOTIFICA
La presente ordinanza:
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Alla cittadinanza mediante affissione di manifesti negli appositi spazi adibiti alle affissioni pubbliche;
Al Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica di Canicattini Bagni;
Al Comando Polizia Municipale dell’Ente;
Al Comando Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni;
Al Responsabile locale della Protezione Civile;
Altre Forze di Polizia;
All’Ufficio Tecnico – Servizio Idrico (Geom. Giuseppe Cannata);
Pubblica l’ordinanza:
All’Albo Pretorio comunale on-line;
Sul sito internet dell’Ente;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri
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