
 

 
COMUNE DI SAN RUFO 

Provincia di Salerno 
 

 

 

COPIA 

Registro Generale n. 27 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 26 DEL 19-07-2022 
 

Oggetto: ORDINANZA CRISI IDRICA 2022, LIMITAZIONI. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di luglio, il Sindaco 

 

PREMESSO che: 

-la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che, a partire dall’autunno 2021 ad oggi, 

ha interessato il territorio regionale ha comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici 

superficiali con valori tra i 6-7 più bassi dal 1962, simili a quelli delle ultime annate più 

siccitose come 2017, 2012 e 2007; 

VISTA E RICHIAMATA la nota del CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA, del 14/07/2022, 

prot. 4751, con la quale si invitano i Sindaci ad emettere ordinanze che vietino usi impropri 

della risorsa idrica; 

RICHIAMATA la propria nota pubblica del 4 luglio c.a., avente ad oggetto Rischio criticità 

idrica-raccomandazioni; 

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità 

primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da 

possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;  

RAVVISATA quindi la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle 

risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni 

primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua 

potabile per uso extra-domestico;  

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;  

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;  
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Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

ORDINA 

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine dell’emergenza 

idrica: il divieto su tutto il territorio comunale al prelievo e all’impiego di acqua 

potabile, proveniente da pubblico acquedotto, per:  

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; - il lavaggio domestico di veicoli a motore; 

l’innaffiamento dei giardini, orti e prati;                             

VIETA 

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine dell’emergenza 

idrica,  su tutto il territorio comunale e nelle 24 ore il prelievo e l’impiego di acqua potabile, 

proveniente da pubblico acquedotto, per:  

     - il riempimento di piscine dei privati cittadini ad uso domestico, fontane ornamentali, 

vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo;  

- ogni altro spreco ed abuso in genere, non riconducibile all’uso alimentare, domestico e 

igienico;  

SONO ESCLUSI  

dalla presente ordinanza i servizi pubblici a tutela del bene pubblico e di igiene urbana.  

 

INVITA  

i cittadini a adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico ed in 

particolare:  

- a montare nei rubinetti gli appositi dispositivi frangi getto, che mediante la miscelazione di 

aria e acqua possono consentire un risparmio idrico fino al 50%;  

 

- a non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di piatti o verdure, ma solo nella fase di 

risciacquo;  

 

- a preferire la doccia al bagno: ciò consente un risparmio d’acqua fino al 75%, se si ha 

l’accortezza di chiudere l’acqua mentre ci si insapona;  

 

- a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di 

individuare eventuali perdite occulte e riparare quelle già note e manifeste;  

 

- ad attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e 

sensori di umidità che evitano l'avvio dell'irrigazione quando non necessario;  

 

- ad usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;  
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- a non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della 

barba;  

 

- ad utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;  

 

- a ridurre alla quantità strettamente necessaria l’erogazione ad ogni utilizzo del W.C.  

INCARICA 

la Polizia Municipale e le altre FF.PP. operanti sul territorio alla vigilanza e al controllo per 

l’osservanza del presente Provvedimento;  

INFORMA  

1) Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando 

l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di 

Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli 

organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 

18.08.00 n. 267.  

2) Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:  

- ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento;  

DISPONE  

- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;  
- l’invio di copia del presente provvedimento a:  

- Comando Polizia Municipale, Servizi UTC –SEDE-  

 

 

- Prefettura di Salerno, tramite pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it 

-Comando Stazione Carabinieri di Polla, tramite pec: tsa25256@pec.carabinieri.it 

-Comando Stazione Carabinieri Forestali di Polla, tramite pec: fsa42890@pec.carabinieri.it 

-Al Consac gestioni idriche spa, tramite pec: consacgestioniidriche@arubapec.it. 

 

 
 

 IL SINDACO 

 f.to MARMO MICHELE 

 


