COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
ORDINANZA N. 3 DEL 20/06/2022
OGGETTO:

DISCIPLINA DELL’USO DELL’ACQUA IRRIGUA E DIVIETO DI MANOMISSIONE DELLE
SARACINESCHE DI DIRAMZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA.

IL SINDACO
Premesso che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario adottare provvedimenti che
regolamentino l’uso dell'acqua irrigua, proveniente dal laghetto collinare, limitandone lo spreco e l’utilizzo
della stessa esclusivamente per l’irrigazione delle colture orticole;
Rilevato che, negli anni precedenti, venivano effettuate manomissioni delle saracinesche di diramazione della
condotta idrica creando notevoli disagi nell’attività di irrigazione delle colture agricole;
Ravvisata pertanto la necessità e urgenza di disciplinare l’uso dell’acqua irrigua nel territorio, al fine di
garantire a tutti il giusto utilizzo;
Visto il Testo Unico sulle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo del
18.08.2000 n. 267;
ORDINA
Per i motivi sopra esposti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il rispetto delle
seguenti norme:
 Si consente l’uso dell’acqua, proveniente dal laghetto collinare, esclusivamente per l’irrigazione delle
colture orticole;
 È fatto divieto utilizzare l’acqua attraverso sprechi e/o prelievi ingiustificati che siano diversi da quanto
stabilito nel precedente punto;
 È fatto divieto eseguire manomissioni delle saracinesche e valvole di diramazione presenti lungo la
condotta idrica,
 Tutti gli interventi sulle saracinesche della condotta idrica, verranno effettuate esclusivamente da
personale debitamente autorizzato;
INVITA
Gli utenti al rispetto di quanto sopra ed a razionalizzare l’uso dell’acqua durante l’irrigazione evitando sprechi e
abusi;
AVVERTE

Ai sensi del TUEL n. 267/2000 (art. 7 bis comma 1 bis) che i trasgressori della presente ordinanza saranno
puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro
500,00;
DISPONE
Che alla presente ordinanza, oltre ad essere affissa all’albo pretorio on linea del Comune, sia data ampia
diffusione attraverso avvisi su pubblici locali, nonché mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Tiana;
DEMANDA
Alle forze dell’ordine, ciascuna per le proprie competenze, di accertare la perfetta ottemperanza al presente
provvedimento;
Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di affissione.

Il Sindaco
Zedda Pietro

