COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
ORDINANZA N. 4 DEL 06/07/2021
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 preservare le riserve idriche provenienti
dall’invaso della diga sul fiume Torrei da utilizzare per uso irriguo;
Rilevato che, frequentemente vengono manomesse le saracinesche di diramazione della condotta creando notevoli
disagi nell’attività di irrigazione delle colture orticole;
Accertata la necessità di disciplinare l’uso dell’acqua irrigua nel territorio al fine di garantirne 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:
 A decorrere dal 05luglio 2021 sarà consentito l’uso dell’acqua esclusivamente per l’irrigazione delle colture
orticole;
 e 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
Che i contravventori del presente provvedimento saranno puniti con la sanzione amministrativa di Euro 100,00 e in
caso di recidiva all’immediata chiusura e sigillatura dell’idrante;
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
f.to Zedda Pietro

