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ORDINANZA N. 45 DEL 17/08/2020 PROT. N°2351
OGGETTO: EMERGENZA IDRICA.
IL SINDACO
CONSIDERATO il decremento della capacità di alimentazione delle fonti idriche
disponibili, il quale determina il mancato riempimento dei serbatoi Comunali;
CONSIDERATO che la stagione estiva in corso è caratterizzata da temperature alte e
da una forte siccità, con conseguente aumento dei consumi d’acqua, tali da comportare
un’ulteriore diminuzione dell’approvvigionamento idrico;
CONSIDERATO che l’acqua è elemento di primaria necessità;
CONSIDERATO che nonostante la chiusura notturna dei serbatoi essi non riescono
ad approvvigionarsi in maniera sufficiente per garantire l’erogazione del servizio idrico
nella giornata successiva;
RILEVATO che alcune abitazioni sono prive di approvvigionamento idrico da 48 ore,
con evidente necessità di intervenire;
RILEVATO, altresì, che è conclamata una situazione di crisi idrica tale da dover dare
luogo a misure emergenziali;
VISTA e richiamata integralmente l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 18 maggio 2020,
n. prot. 1319, relativa al corretto uso della risorsa idrica;
RILEVATO che il continuo riempimento e svuotamento dei serbatoi Comunali e delle
condutture ha causato numerose rotture sulla rete e, inoltre, determina la circolazione
di detriti e residui nelle tubature, i quali potrebbero alterare la qualità dell’acqua, e ciò
nonostante le analisi riportino valori nella norma;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 37 del 6 luglio 2020, n. prot. 1782, di potabilità
dell’acqua pubblica;
VISTO l’art. 15 della legge 24/02/1992 n.225. L’istituzione del Servizio Nazionale
della “Protezione Civile” che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di

Protezione Civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
VISTO L’art. 108, lettera c, del D.lgs 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge
09/11/2001 n. 401;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “conferimento di funzioni e
compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di approvazione del Piano di
protezione Civile Comunale, del 28.03.2018;
VISTO il nuovo codice della protezione Civile, D.lgs 2 gennaio 2018, n. 224, art. 12
e successive mod. ed int.;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 14 del 27.02.2018 di individuazione dei
referenti delle funzioni di supporto e dei componenti delle unità tecniche mobili
comunali (UTMC).
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 10 prot. n. 669 dell’08/03/2020, avente ad oggetto
l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile in forma
ridotta e coordinamento dell’emergenza Epidemiologica Covid – 19;
RAVVISATA la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente
finalizzate a garantire l’approvvigionamento idrico alla cittadinanza per poter
soddisfare i fabbisogni primari per l’uso domestico e igienico;
CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA
Confermando integralmente l’Ordinanza n. 36 del 18 maggio 2020, n. prot. 1319,
relativa al corretto uso della risorsa idrica, il divieto di utilizzare l’acqua per i seguenti
scopi:
a. Irrigare ed innaffiare orti, giardini e prati;
b. Lavare aree cortilizie e piazzali;
c. Lavare privatamente veicoli a motore;
d. Tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale;
b) comunicare l’esistenza di eventuali allacci impropri e/o abusivi da parte di privati
che potrebbero limitare il flusso ordinario di acqua potabile per gli usi domestici;
All’uopo ordina alla Polizia Municipale di dare seguito a controlli quotidiani presso
le abitazioni private, al fine di verificare l’osservanza alle suddette disposizioni, con
applicazione delle sanzioni previste nella citata ordinanza n. 36 (sanzioni nella misura
compresa tra € 25,00 ed € 500,00 e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere
titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno
luogo. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui
all’art.16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di
pagamento in misura ridotta).

ORDINA
In via cautelativa e preventiva, nonostante le analisi riportino valori nella norma, che
a far data dalla emissione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, è vietato
utilizzare l’acqua proveniente dal pubblico acquedotto per il consumo umano,
come bevanda o per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per
l’igiene personale e dei locali, revocando all’uopo l’ordinanza n. 37 del 6 luglio 2020
di potabilità dell’acqua;

ORDINA
Di ATTRIBUIRE al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato in forma ridotta
con ordinanza n. 10 dell’8 marzo 2020, le ulteriori funzioni di “Assistenza alla
Popolazione” e “Volontariato” consistenti nella distribuzione a domicilio, su
richiesta, dell’acqua, tramite l’utilizzo della cisterna in dotazione al Mezzo di
Protezione Civile.
Il servizio potrà essere erogato su richiesta del cittadino in condizioni di effettiva
emergenza (chi sia privo di acqua da 48 ore e che sia impossibilitato ad attingere ad
altre fonti).
Che il predetto C.O.C. è ubicato presso la sede del Comune di San Vincenzo la Costa,
momentaneamente collocata in San Sisto dei Valdesi alla Via S. Bevacqua, telefono
numero: 0984/936009, 0984/936616;
Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al centro operativo e di
confermare quali referenti Responsabili
Sindaco, Avv. Gregorio Iannotta; del Vicesindaco, sig. Giulio Marchese; Assessore
politiche sociali, dott. Alessandro Spizzirri; Consigliere con Delega P.C. Anna Maria
Boscaglia;
Responsabile materiali e mezzi, telecomunicazioni: Geom. Saullo Giancarlo;
Responsabile funzionamento del servizio assistenza domiciliare: Geom. Rocco Serpe;
CON LE SEGUENTI FUNZIONI C.O.C.
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE di fornitura di acqua per usi
igienici, destinato a NUCLEI FAMIGLIARI DEL Comune di San Vincenzo la
Costa che siano privi della risorsa idrica da almeno 48 ore e che non abbiano altre
fonti di approvvigionamento idrico;
CONFERMA:
-L’ATTIVAZIONE di una linea telefonica (0984.936009 – Ufficio Anagrafe, referenti
sig.re Amelia Luchetta e Patrizia Cavaliere), attiva DAL LUNEDI AL VENERDI,
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00, per ricevere le informazioni e richiedere
l’intervento;
PRECISA CHE:

-IL SERVIZIO VERRA’ EROGATO nel pomeriggio, DAL LUNEDI AL VENERDI,
DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00;
TRASMETTE
Al Prefetto, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di San Fili per
l’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Calabria nei termini di 60
sessanta giorni dalla data di emissione della presente ordinanza , oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
centoventi 120 giorni.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi,
nonché tramite affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del
provvedimento.

IL SINDACO
f.to AVV. GREGORIO IANNOTTA

