
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Governo del territorio

(proposta 127 del 06/07/2022)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 114 del 06/07/2022

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LIMITARE E REGOLAMENTARE L'USO DELL'ACQUA A 
SEGUITO DEL PERDURARE DELLA SITUAZIONE DI SICCITA' FINO AL 30 SETTEMBRE 2022

Premesso che:

con nota Pec n. 23839 del 30/06/2022 la Regione Marche ha richiesto l'emissione di una 
ordinanza sindacale per limitare i prelievi di acqua da pubblico acquedotto a causa della  
situazione  meteorologica  presente  in  Regione,  attualmente  caratterizzata  da  una 
condizione  di  siccità  meteorologica  da  moderata  a  severa,  in  peggioramento,  con 
precipitazioni  inferiori  alla media dal  mese di  marzo 2022 e temperature superiori  alla 
media nel mese di maggio  e giugno 2022 (anche oltre 2°c);

dalla nota si evidenzia che la Direzione Protezione Civile ha convocato una riunione del 
COR ristretto per il giorno 29/06/2022, per aggiornamenti sulla situazione della crisi idrica 
sul  territorio  regionale,  dalla  quale  è  emersa  la  necessità  di  sollecitare  i  Comuni 
all’emanazione  di  ordinanze  per  limitare  i  prelievi  da  pubblico  acquedotto,  vista  la 
situazione meteorologica e idrologica in atto;

Ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a 
razionalizzare  l’utilizzo  delle  risorse  idriche  disponibili  e  non  recuperate  tramite 
l’acquedotto, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per 
usi alimentare, domestico e igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per 
altri usi,

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.

il  D.P.C.M. 04/06/1996 “Disposizioni in materia di  risorse idriche”,  che nello specifico il 
punto 8.2.10, prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure 
volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali

gli artt. 68 – 70 (Sezione IV – Misure per il risparmio idrico) del Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Marche.

l’art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali”.

L’art. 7 bis. del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative;

IL SINDACO

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al  30 settembre 2022, 
salvo eventuale revoca o proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco:

IL DIVIETO

di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto:

1.      per  usi  di  irrigazione  e  annaffiatura  di  orti,  giardini  e  prati,  nei  giorni  di  Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle ore 7:00 alle ore 22:00;

2.      il  lavaggio di  aree cortilizie e piazzali  privati,  salvo per i  servivi  pubblici  di  igiene 
urbana (con la raccomandazione di effettuare tali attività dopo il tramonto)

3.    Il lavaggio privato di veicoli a motore, con l’esclusione di quello svolto da impianti di  
autolavaggio regolarmente autorizzati;

4.    il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;

5.    il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche 
turistiche o sportive;

6.    gli  usi  diversi  da  quello  alimentare  domestico,  per  l’igiene  personale  e  per 
l’abbeveraggio degli Animali

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7-bis del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  
da  25 euro  a  500 euro  ivi  prevista,  fatta  salva,  ove  il  fatto  assuma rilievo  penale,  la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria;

RACCOMANDA

alla cittadinanza di adottare comportamenti  volti ad un uso razionale e corretto limitare 
l'uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi, incluso il controllo periodico e frequente dei 
contatori al fine di segnalare tempestivamente al gestore eventuali perdite

DISPONE

che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto  
della presente ordinanza
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la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web istituzionale 
dell’Ente e di darne massima diffusione alla popolazione del Comune di Fabriano;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo 
regionale di Ancona nel termine di 60 gg. dalla data di notifica, oppure, in via alternativa,  
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di gg. 120 dalla data di notifica.

 

Il Sindaco
Avv. Daniela Ghergo

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 


