
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 221

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA

N. 213 DEL 08-06-2022

Oggetto: STAGIONE ESTIVA ANNO 2022. CARENZA IDRICA NEL TERRITORIO
DI CUTRO.

CONSIDERATO
che la stagione estiva sia per il normale uso da parte dei cittadini residenti e sia-
per l’incremento della presenza di numerosi concittadini che rientrano per le
ferie, nonché per la presenza di turisti, il consumo di acqua potabile aumenta in
maniera esponenziale;
che contestualmente al maggiore consumo di acqua potabile potrebbe esserci-
una riduzione della fornitura da parte della CONGESI (Consorzio tra Comuni per
La Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese) e da SORICAL, con
conseguente riduzione della fornitura dell’acqua;
che l’effetto combinato dei due fattori potrà determinare disservizi nella-
distribuzione attraverso la rete comunale, sia nelle abitazioni che presso le
attività produttive e commerciali;
che spesso l’uso dell’acqua potabile contrattualmente fornita per uso domestico-
viene utilizzata per altri usi, tutti vietati dalla vigente legislazione arrecando
effetti negativi sulla regolarità nella capillare distribuzione;
che non è infrequente anche, il ricorso a temporanei allacci abusivi che, oltre a-
costituire un grave illecito, riducendo notevolmente la pressione del flusso idrico
lasciano senza una regolare fornitura numerose utenze, svantaggiate per la loro
posizione altimetrica,

RAVVISATA la necessità sul territorio comunale dal 30 giugno al 30 settembre
2022 di porre a scopo precauzione una maggiore attenzione verso tale
problematica;
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O R D I N A

a tutti i cittadini, utenti del servizio idrico comunale quanto segue:

è vietato usare l’acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti dal contratto-
ed in particolare È ASSOLUTAMENTE VIETATO usarla per:
annaffiare campi, orti, prati e giardini;-
lavare strade, marciapiedi, piazzali e cortili o disperdere l’acqua sulle strade;-
alimentare e riempire piscine e vasche da giardino, fontane ornamentali e simili,-
se non dotate di impianto ricircolo acqua;
lavare automezzi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per gli operatori-
professionali;
ogni altro uso diverso da quello domestico, produttivo e professionale e/o-
sancito da regolare contratto di distribuzione.

Sono escluse da divieto di cui sopra:
le forniture per scopi particolari, in base a specifici contratti stipulati tra l’Utente
ed il Comune, ivi compreso l’uso da parte del Comune per scopi istituzionali;

CON I POTERI previsti dal D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente Ordinanza in caso di inottemperanza a quanto
sopra, si saranno applicate le sanzioni amministrative da 25,00 euro a 500,00 euro
previste dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/00;

D E M A N D A

alle Forze dell’Ordine l’incarico del controllo per la stretta osservanza delle norme
contenute nella presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti
perseguendo i trasgressori a termini di legge.

I N F O R M A

che avverso l’odierno provvedimento a norma dell’art.3 comma 4 della Legge
241/90 e s.m.i., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria entro 60 giorni (Legge 6/12/1971 n. 1034 e s.m.i.), oppure, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro di 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.
1199 e s.m.i.) decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio di questo
Comune.

D I S P O N E
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Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune e
resa pubblica su tutto il territorio del Comune ed inserita nel Sito internet del
Comune.

Che venga trasmessa:

Al Sig. Questore di Crotone;-

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone;-

Al Sig. Comandante della Gruppo Carabinieri Forestali di Crotone;-

Al Sig. Al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cutro;-

Al Sig. Comandante dei VV.UU. di Cutro.-

e, per opportuna conoscenza all’U.T.G. Prefettura di Crotone.

  LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
   (MANNINO-BONFISSUTO-CONSOLO)
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