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ORDINANZA N. 3 

OGGETTO:  Utilizzo responsabile della risorsa idrica 

IL SINDACO 

Premesso che durante la stagione estiva si verifica un notevole incremento dei consumi di acqua 

potabile e che talvolta tale incremento è dovuto ad uso improprio della stessa (lavaggio superfici 

scoperte, riempimento piscine e similari, innaffiamento giardini) 

Rilevato che specie negli ultimi anni si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve 

idriche disponibili. 

Vista la nota prot. n. 893 del 11/05/2022, con la quale ACEA ATO2 comunica che “sulla base delle 

analisi degli andamenti pluviometrici osservati e degli idrogrammi sorgivi predetti per i principali 

acquiferi di Acea Ato2, si registra una situazione di significativo deficit relativamente ai cumulati 

pluviometrici e conseguentemente delle relative portate minime attese dalle fonti di 

approvvigionamento gestite.” 

Ritenuto necessario dover intervenire, per quanto di competenza, al fine di limitare l’uso improprio 

della risorsa idrica e quindi di garantire a tutti i cittadini l’approvvigionamento necessario e dovuto. 

Visto l’art.50 del D.lgs. 267/2000. 

Vista la legge 689/1981. 

Visto l’art. 7bis del TUEL – D.lgs. 267/2000. 

ORDINA 
Dal 18 luglio 2022 al 30 settembre 2022, in tutto il territorio comunale, è vietato utilizzare 

l’acqua proveniente dalla pubblica rete idrica per usi diversi da quello potabile, alimentare e 

igienico. 

È vietato, altresì utilizzare in maniera impropria l’acqua potabile mediante le seguenti 

condotte, di seguito indicate a mero titolo esemplificativo: 

• innaffiamento prati giardini e orti 

• lavaggio autoveicoli 

• lavaggio piazzali e superfici scoperte 

• riempimento piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e simili. 

 

Per la violazione alla presente ordinanza sarà irrogata una sanzione amministrativa 

pecuniaria da €25,00 ad €500,00. 

Le forze di polizia, competenti per territorio, cureranno l’osservanza del divieto prescritto 

dalla presente ordinanza, applicando la sanzione prevista ed imponendo la cessazione 

immediata della condotta abusiva. 

AVVISA 



Ai sensi degli artt.3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

procedimento è il sig. Antonio D’Alatri (info. al numero tel. 06/9584098, ovvero, alla mail  

segreteriaroccadicave@pec.provincia.roma.it  ). 

 

Avverso la presente ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al TAR del Lazio entro 

60gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. 

 

DEMANDA 

Al RUP indicato, le seguenti procedure: 

• pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune di Rocca Cave; 

• invio, per conoscenza del presente atto: 

✓ alla Prefettura di Roma UTG 

✓ al Comando Stazione Carabinieri di Capranica, competente per territorio 

✓ ad ACEA ATO2 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15-07-2022 
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