
COMUNE 

 

 

Prot. N. 9644 

 

Oggetto:  Avviso alla cittadinanza sul divieto di consumo di acqua potabile per usi non 

domestici. 

 

Visto l'art. 50 comma 6 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n°81 del 19.06.2019, relativa ad un corretto uso, da parte della 

cittadinanza, dell’acqua potabile, vietando qualsiasi suo utilizzo diverso dagli usi domestici (

igienico – sanitari); 

Considerato l’approssimarsi del periodo estivo, durante il quale si verifica una naturale diminuzione delle 

risorse idriche, che potrebbero non soddisfare il fabbisogno dell’intera popolazione;

Ritenuto necessario quindi sensibilizzare ulteriormente i cittadini del Comune di Castrolibero, ad una 

massima attenzione e cura sull’utilizzo delle risorse idriche; 

 

 

La cittadinanza tutta, sulla necessità di osservanza dei seguenti punti, onde ev

impropri dell’acqua potabile, e pertanto é vietato: 

- Irrigare ed innaffiare  orti, giardini e prati;

- Lavare  aree cortilizie e piazzali;

- Lavare privatamente veicoli a motore;

- Tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico 

 

Inoltre che le responsabilità  per eventuali inadempienze, a carico dei cittadini inadempienti, saranno 

sanzionate nella misura compresa tra  

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 paga

 

 

La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul portale web del Comune di Castrolibero.

 

Castrolibero 25 maggio 2020 

 

 

 

 

  

 

OMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza 

 

Avviso alla cittadinanza sul divieto di consumo di acqua potabile per usi non 

IL SINDACO 

comma 6 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n°81 del 19.06.2019, relativa ad un corretto uso, da parte della 

cittadinanza, dell’acqua potabile, vietando qualsiasi suo utilizzo diverso dagli usi domestici (

Considerato l’approssimarsi del periodo estivo, durante il quale si verifica una naturale diminuzione delle 

risorse idriche, che potrebbero non soddisfare il fabbisogno dell’intera popolazione;

Ritenuto necessario quindi sensibilizzare ulteriormente i cittadini del Comune di Castrolibero, ad una 

massima attenzione e cura sull’utilizzo delle risorse idriche;  

AVVISA 

La cittadinanza tutta, sulla necessità di osservanza dei seguenti punti, onde ev

impropri dell’acqua potabile, e pertanto é vietato:  

Irrigare ed innaffiare  orti, giardini e prati; 

Lavare  aree cortilizie e piazzali; 

Lavare privatamente veicoli a motore; 

Tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale;

AVVERTE 

Inoltre che le responsabilità  per eventuali inadempienze, a carico dei cittadini inadempienti, saranno 

sanzionate nella misura compresa tra  € 25,00 ed   € 500,00  e che saranno imputate in solido a chi 

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. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul portale web del Comune di Castrolibero.

 

Giovanni Greco

ASTROLIBERO 

Avviso alla cittadinanza sul divieto di consumo di acqua potabile per usi non 

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n°81 del 19.06.2019, relativa ad un corretto uso, da parte della 

cittadinanza, dell’acqua potabile, vietando qualsiasi suo utilizzo diverso dagli usi domestici (alimentari ed 

Considerato l’approssimarsi del periodo estivo, durante il quale si verifica una naturale diminuzione delle 

risorse idriche, che potrebbero non soddisfare il fabbisogno dell’intera popolazione; 

Ritenuto necessario quindi sensibilizzare ulteriormente i cittadini del Comune di Castrolibero, ad una 

itare gli sprechi e gli usi 

e per l’igiene personale; 

Inoltre che le responsabilità  per eventuali inadempienze, a carico dei cittadini inadempienti, saranno 

€ 25,00 ed   € 500,00  e che saranno imputate in solido a chi 

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 

La pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul portale web del Comune di Castrolibero. 

Il Sindaco 

Giovanni Greco 


