
COMUNE DI RETORBIDO 
Provincia di Pavia 

ORDINANZA N. 03/2022 

 

ORDINANZA DISCIPLINA UTILIZZO ACQUA CIVICO ACQUEDOTTO - PERIODO 

ESTIVO. 

 

Dalla Residenza Comunale, addì ventuno del mese di Giugno dell’anno  duemilaventidue. 

 

IL SINDACO 

 

VALUTATA la situazione di difficoltà di approvvigionamento idrico di alcune parti del territorio 

comunale, a causa della grave siccità che ha colpito tutto il bacino del Po; 

RILEVATO CHE da parte di molti utenti l’acqua potabile viene destinata ad usi diversi da quelli 

igienici, alimentari e domestici; 

CONSIDERATO CHE l’eccessivo consumo di acqua potabile potrebbe determinare difficoltà di 

approvvigionamento idrico; 

RAVVISATA in particolare l’opportunità di disciplinare l’uso dell’acqua erogata evitando 

l’indiscriminato ed irrazionale innaffio, che vanifica l’equilibrio ed i parametri per l’uso potabile; 

RILEVATA l’esigenza di garantire l’utilizzo dell’acqua potabile principalmente per usi domestici; 

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento, in forza dell’art. 50 comma 5 

del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il T.U. sulle Leggi Sanitarie; 

- la restante normativa vigente in materia; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni esposte in narrativa e per tutto il rimanente periodo estivo, il divieto di usare acqua 

potabile per uso irriguo e per tutti gli usi a scopo non domestico. E’ consentito esclusivamente 

l’innaffio degli orti (non a coltura intensiva) e dei giardini su tutto il territorio comunale dalle ore 

22.00 alle ore 6.00. Tale innaffio non potrà protrarsi per tutto l’orario consentito e senza assistenza 

diretta dell’utente; 

 

INVITA 

 

Tutta la popolazione ad utilizzare l’acqua dell’acquedotto comunale con parsimonia relativamente 

agli usi consentiti; 

 

DISPONE 

 

1. Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa 

da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria previsti dall’art. 

650 del Codice Penale; 

2. Gli uffici provvederanno alla esatta esecuzione della presente Ordinanza, curando che sia 

garantita la necessaria ed ampia pubblicità; 

3. I soggetti incaricati del controllo assicureranno l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti; 

4. La pubblicazione di copia della presente ordinanza all’Albo Pretorio; 

5. L’invio di copia al gestore ed alle Autorità competenti; 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

1. Autorità competente: Comune di Retorbido, con sede in 27050 Retorbido (PV) Piazza 



Roma n. 30, telefono 0383/374502, e-mail segreteria@comune.retorbido.pv.it; 

 

 

INFORMA 

 

1. Che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Segretario 

Comunale Avv. Francesco Matarazzo; 

2. Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono 

ammissibili: 

 -     ricorso  al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione All’Albo Pretorio. 

 

               Il Sindaco 

                     F.to Isabella Cebrelli 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere Favorevole 

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Matarazzo Francesco 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Su conforme dichiarazione del Messo comunale si  certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo Pretorio per ivi 

rimanere pubblicato per giorni quindici naturali e consecutivi. Li 21/06/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Francesco MATARAZZO 

 
         ____________________ 
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