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CONSIDERATA la straordinaria ondata di calore che sta interessando il nostro Paese  da diverse 

settimane e che, secondo quanto si apprende da fonti meteorologiche e della Protezione Civile 

nazionale, non accenna ad una riduzione;    

CONSIDERATO l’aumento del flusso turistico del periodo estivo che comporta l’incremento dei 

consumi idrici; 

CONSIDERATO che la Segreteria Tecnico – Operativa dell’A.T.O. 4 “Lazio Meridionale – 

Latina”, raccomanda di limitare l’utilizzo della risorsa idrica per usi diversi da quello potabile;    

RITENUTO che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporta un grave depauperamento 

degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell’acqua, per cui si rende doveroso 

ed urgente intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua, 

risorsa preziosa ed esauribile; 

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 144 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ammette gli usi 

diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione di 

non pregiudizio della sua qualità per il consumo umano; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’articolo 8 “Uso dell’Acqua” del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato e 

l’articolo 2 della L.R. Lazio n° 5 del 04 Aprile 2014; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

 

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE DURANTE LA STAGIONE 

ESTIVA - ANNO 2022 
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ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, a far data dalla presente 

ordinanza e fino al 30 settembre 2022;  

 di non utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di 

fornitura; 

 di non utilizzare l’acqua potabile per il riempimento delle piscine; 

 di non attingere acqua potabile per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro 

utilizzo non strettamente riconducibile all’uso personale; 

 di non prelevare acqua potabile da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per 

riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma, etc…; 

 

DISPONE 

 

che il Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Nettuno provveda, attraverso le 

risorse in essere, all’installazione di rubinetti presso tutte le fontanelle situate sul territorio 

comunale garantendone la manutenzione;  

 

AVVERTE 

 

che ferme restando le eventuali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le 

violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione 

di una sanzione pecuniaria da euro 75,00 ad euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 5 Titolo III del 

“Regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative per 
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violazione di regolamenti comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 

25 novembre 2003, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi 

sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 

150,00; 

 

DISPONE 

 

la notifica della presente ordinanza alla cittadinanza, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

la notifica al Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri 

di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Stazione Carabinieri di 

Nettuno, alla Polizia Locale di Nettuno, i quali hanno il potere di controllo e l’obbligo di far 

osservare il presente provvedimento; 

la notifica al Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Nettuno. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 

nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 Dott. Bruno Strati 
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