
COMUNE DI BARETE 
www.comune.barete.aq.it    e-mail: sindaco@comune.barete.aq.it 

Piazza del Duomo n.1 -  67010 –Barete  Provincia AQ     . 0862/ 976235   Fax  0862/ 975041 – C.F./P.IVA 0148360662 

  

Prot. n. 2469  del  01.07.2022 

 

ORDINANZA N. 9  del 01.07.2022  

 

Oggetto: Gestione delle emergenze idriche e risparmio idrico.  

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- è in atto un preoccupante peggioramento della situazione idrica all’interno del territorio del Comune di   Barete, che 

con l’aumento delle temperature potrebbe generare serie carenze idriche già nei giorni avvenire;  

- tale situazione riveste una particolare gravità in relazione agli aspetti sanitari, ambientali ed economici legati all’uso 

dell’acqua; 

- l’acqua potabile è un bene fondamentale nonché risorsa indispensabile anche per lo sviluppo e pertanto non può essere 

considerata una risorsa da utilizzare ma piuttosto un patrimonio ereditato da tutelare per questo non può essere 

considerata una risorsa da utilizzare, ma piuttosto un patrimonio ereditario da tutelare; 

- i mutamenti climatici degli ultimi anni stanno provocando difficoltà di approvvigionamento idrico; 

 

 

Considerato che: 

- la vigente normativa per la gestione delle risorse idriche individua tra gli obiettivi da perseguire la tutela della qualità e 

dell’equilibrio quantitativo del ciclo idrico, il miglioramento dello stato delle acquee ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari usi, usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.); 

- ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del DPR 238 del 1999 appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico 

tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolti in invasi o cisterne; 

- essendo un bene prezioso e limitato nel tempo, l’acqua deve poter soddisfare i bisogni primari, come l’uso alimentare 

o quello igienico-sanitario; 

 

Verificato che: 

- l’utilizzazione delle risorse idriche non è sempre corretta, dal momento che negli anni passati si è assistito ad un 

notevole incremento dei consumi idrici estivi per usi diversi da quelli primari,come l’innaffiamento di giardini ed orti 

(anche tramite impianti automatici) nonché il lavaggio di strade o solai, il riempimento di piscine, o comunque per altri 

scopi in quantità tali, per altr, da compromettere il primario fabbisogno domestico; 

 

Considerato che: 

- i suddetti comportamenti pregiudicano le riserve idro-potabili ad uso domestico, causando grave disservizio per la 

cittadinanza e per l’ambiente; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 152/200 e s.m.i.; 

- il d.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto: 

- di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile  per uso extra-domestico; 
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ORDINA 

 

Con effetto immediato e nell’intero territorio comunale, un utilizzo limitato, responsabile e razionale della 

risorsa idrica, con il conseguente divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per qualsiasi uso 

improprio ed extra domestico ed in particolare per: 

 

- innaffiatura di aiuole, orti e giardini ed irrigazione dei campi; 

- lavaggio autovetture e simili; 

- lavaggio di strade, nonché di spazi di aree private; 

- riempimento di vasche e piscine private; 

- ogni utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive; 

- al fine di coprire il periodo di crisi idrica in atto, la chiusura di utenze non “essenziali”; 

-  nell’intero territorio comunale la riduzione dei consumi presso gli edifici pubblici ed ogni altra iniziativa  

necessaria al fine di evitare inutili sprechi e danni alla risorsa idrica; 

– di regolarizzare immediatamente, ove non già provveduto, la fornitura dell’acqua potabile alle proprie 

utenze, avvertendo la cittadinanza che saranno fermamente perseguiti eventuali allacci abusivi o 

irregolari nonché manipolazioni indebite, 

 

INVITA  

  

- a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite 

occulte; 

-ad utilizzare sistemi irrigui del verde che non prelevino acqua potabile e con sistemi a goccia e a fornirsi di 

dispositivi per il risparmio idrico; 

-ad attenersi al rispetto delle condizioni previste nella D.G. n. 7 del 10.03.2007, e in particolar modo, 

all’erogazione dell’acqua potabile fissata in un litro/minuto, avvertendo che si procederà a breve agli 

opportuni controlli e regolarizzazione del flusso di acqua ai fini del rispetto del limite predetto. 

 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia immediatamente efficace; 

- la trasmissione della presente al Corpo di Polizia Municipale per il controllo dell’osservanza e 

dell’applicazione della stessa, nonché alla Stazione Carabinieri di Pizzoli, alla Stazione Carabinieri Forestali 

di Montereale, alla Prefettura. 

 

AVVERTE CHE 

 

- la mancata osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione 

amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’Art. 7 bis del D.lgs 267/2000; 

- contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60gg dalla data di scadenza di pubblicazione 

all’Albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo regionale di L’Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

- il presente provvedimento sarà affisso sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e ne sarà data ampia 

comunicazione. 

Barete, 01.07.2022 

 

Il Responsabile Uff icio Tecnico 

    Ing.Tiziano Di BENEDETTO 

                                                                                                                                         f.to  Il Sindaco 

                                                                                                                                      Leonardo Gattuso 


