C0MUNE DI CAPRAIA E LIMITE
l-’rovincia di Fi,enze
t

ORDINANZA

n.

21 dcl 16/04/2011

IL SINDACO
VISTI
ii D.Lgs. 152/2006. “Norme in materia ambientale”, ed in particolare Ia pane terza
e
l’art. 144, commi I e 2, secondo cui l’uso dell’acqua per ii consumo umano
è
prioritario rispetto ugh altri usi del inedesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo
e
che gli altri usi sono ammessi solo quando Ia risorsa ë sufficiente e a condizione
che
non ledano Ia qualità deIl’acqua peril consuino umano;
ii Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. approvato con D.C,R
.
25.01.2005 n. 6;
Ia Delibcrazione dcl Comitato lstituzionale cleliAutorità di Bacino dcl Fiume Amo
n.
204 del 28.02.2008 “Adozione del progetto di Piano di bacino del fiume Amo, stralcio
“Bilancio Idrico”;
ii Regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 291R “Disposizioni per Ia riduzio
ne e
lottimizzazione dci consumi di acqua croguta a terzi dal gestore del servizi
o idrico
integrato”;
ii Decreto Legislative ii. 267/2000. “Testo unico delle leggi sullordinarnento degli
enti
locaIf’ e in particolare Fart. 7 his e Fart. 50;
vista Ia legge 24 novembre 1981 n. 689;
ii Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 4 aprile 2012 con cui è
stato
dichiarato lo stato di emergenza idrica regionale ai sensi dell’art. 11 comma lctt.
2
a)
L.R. 67/2003.
CONSIDERATO CHE
l’acqua e irna risorsa pubhlica di prirnaria cd assoluta importanza:
Ic precipitazioni atmosferiche, neIl’anno 2011, sono risuhate nettamente deficit
arie
rispetto alla media degli ultimi 15 anni per gran parte del tenitorio regionale.
con
valori inferiori anche del 50%. come rilevato dal Centro Funzionale del Serviz
io
Idrologico della Regione Toscana;
sono altresI risuhati carenti di apporti meteorici anche i primi mesi dell’anno 2012,
tanto che nd mese di febbraio II deficit deHe precipitazioni ha superato II 75% rispetto
alla media dci precedenti 15 anni (dato anch’esso elaborato dal centro Funzio
nale
della Regione Toscana);
i 15 anni considerati nelle statistiche sopra citate comprendono anche anni siccito
si
come ii 2003 ed ii 2007. rispetto ai quali Ia situazione attuale risulta sempre
piü
critica;
tale carenza di apporti meteorici ha determinato uno state di sofferenza per molti
corpi
idrici. sia superficiali sia sotterranei;
i principali invasi. tra i quali spicca quello di Bilancino, non hanno invasato Ic quamità
di risorsa idrica tipicamente accumulate dopo le stagioni autunnale ed invernale;
in conseguenza della attuale situazione di diffusa siccità, Ia Provincia (Ii Firenze.
ente
competente per Ic concessioni di risorsa idrica. ha emanate atti di divieto
di prelievo
direuo dai corsi dacqua provinciali per tutti gli usi non prioritari. al fine
di
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salvaguardare. oltre ai fondanientali aspetti di carattere ambieniate. gil
approvvigionamenti potabili. per Ic attivith produttive e antincendio:
Ic limitazioni di prelievo dai corsi d’acqua superficiali devono essere armonizzate cot
risparmio della risorsa idrica distribuita attraverso l’acquedotto, al fine di
razionalizzare in modo compiuto ii prelievo e Iuso della risorsa stessa:
ii gestore dcl servizio idrico integrato. oltre alte pnncipali Istituzioni pubbtiche. ha
invitato gli utenti. anche a mezzo stampa. al risparmio di acqua. data Ia situazione di
diffusa siccità;
l’appropinquarsi della stagione estiva risulta ulteriore elemento che richiede un
incisivo rispannio idrico:
RITENUTO
di impartire disposizioni volte a razionalizzare, per Ic motivazioni sopra esposte, l’uso
dell’acqua erogata tramite acquedotto;
ORD1NA
dat 1 MAGGIO 2012 sino al termine della criticith idrica, comunicata trarnite espressa
revoca dell’ordinanza stessa:
a tutti gil utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua
fornita da pubblico acquedotto:
agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato di impiegare Facqua foniira
da pubblico acquedotto esciusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
VIETA
Fimpiego di acqua potabile perle seguenti attività:
tavaggio di cortili e piazzali:
Iavaggio domestico di veicoli a inotore;
innaffiamento di giardini, prati ed orti;
ii riempimento di vasche da giardino. fontane ornamentali e sirnili, anche se dotate di
impianto di ricircolo deltacqua;
ogni altro uso diverso da quello domestico;
sono esciuse dat divieto di cui sopra Ic forniture erogate per scopi particolari. in base a
contratti specifici stipulati fra l’utente e I’Ente erogatore, lvi compreso l’uso da pane
delI’Ente pubblico per ii mantenimento di parchi, fontane e giardini;
INVTTA
tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua; ad
esempio:
riparare prontamente perdite. anche minime. da rubineui. sciacquoni. eccetera;
installare sui rubinetri dispositivi frangigetto che. niescotando Facqua con Faria.
consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un tiusso di agevote
impiego;
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se possibile, limitare Ia ricarica degli sciacquoni introducendo nei medesimi una
hottiglia di plastica ben chiusa riempita di acqua od altro oggetto che souragga volume
al serbatoio:

utilizzare acqua corrente per ii lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per ii loro
nsciacquo:
utilizzare I’acqua di Iavaggio di frutta e verdura per innatfiare Ic piante;
utilizzare I’acqua di cottura delia pasta peril lavaggio manuale deile stoviglie;
impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
preferire Ta doccia al bagno. avendo cura in particolare di non far scorrere acqua
mentre Cl SI rnsapona:
non far scorrere in modo continuo l’acqua durante ii lavaggio dci denti o la rasatura
delia barba.
non

RICORDA
che gli accorgimenti sopra suggeriti coniportano. oltre ad un sensibile positivo impatto
di tipo ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gil
menU;
the ii riempimento di piscine è disciplinato dat citato regolamemo regionale 29/R dcl
2008 “Disposizioni per Ia riduzione e lottimizzazione dci consumi di acqua erogata a
terzi dat gestore del servizio idrico integrato: si sonolinea the per queue ad uso
privato (con l’esclusione quindi delle piscine ad uso pubbhco o di quelle ad uso
collettivo presso strutture alberghiere, agrituristiche e ricettive, per Ic quah è
ncccssario accordarsi cot gestore dci servizio idrico) ê vietato H riempimento con
acqua potabile.
II regolamento regionale 29/R del 2008 contiene inoltre altrc utili informazioni, per cui si
invita a prendeme visione presso ii sito internet deHa Regione Toscana.
AVVERTE
che ogni infrazione ai divieti contenuti nella presente ordinanza sara punita con
I’applicazione di una pena pecuniaria che va da un ininimo di euro 25,00 ad un massimo
di euro 500,00, come disposto dali’art. 7 his del Digs 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni.
Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto delia presente
ordinanza.
Avverso Ia presentc ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
nd tennine di sessanta giorni dalia data di puhbhcazione della stessa.
Caprata

t.

Limitc lunedi 16 aprile 2012
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