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Ordinanza del Sindaco n.2 del 27.08.2021

MISURE CONTRO LA SICCITA: RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO ACQUEDOTTO
RURALE

IL SINDACO
Considerato che la persistente siccità sta causando notevoli disagi alla collettività e in particolare
agli allevatori che hanno visto ridursi drasticamente le disponibilità idriche necessarie per
l’abbeveraggio quotidiano del bestiame;
Considerato che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile il cui uso è quindi assoggettabile a
regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
Richiamata la propria ordinanza n. 3 del 06.07.2017, con la quale sono state dettate tutte una serie
di provvedimenti tesi a razionalizzare l’utilizzo dell’acquedotto rurale comunale escludendo a priori
l’utilizzo dell’acqua per usi diversi da quello zootecnico e stabilendo nel contempo i limiti di
prelievo a capo per ciascun allevatore, diversificati a seconda della specie allevata;
Preso atto che nonostante l’adozione di tali misure, il quantitativo d’acqua fornito dall’acquedotto
rurale, non copre il fabbisogno complessivo del comparto zootecnico locale, per cui a causa di tale
insufficienza alcune utenze ricevono regolarmente l’acqua, mentre altre ne rimangono escluse;
Ritenuto doveroso intervenire per garantire le stesse possibilità d’accesso al servizio da parte di
tutte le utenze,
Visto l’art.54 del D.lgs 267/2000;
Visto l’art.33 del Vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
Con effetto immediato e fino a revoca della presente ordinanza:
-

-

la chiusura immediata delle utenze aziendali ubicate lungo la linea di adduzione delle acque,
fino al ripristino delle condizioni idonee a garantire la distribuzione dell’acqua a tutte le
utenze regolarmente istituite;
di individuare quale unico punto di approvvigionamento idrico per uso zootecnico, il
dispositivo a gettoniera situato lungo la strada circonvallazione “Monte Ualla”;
Di confermare in toto, quanto ordinato con provvedimento del Sindaco n. 3 del 06.07.2017,
fino a revoca dello stesso;
DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Asuni;
La trasmissione della presente ordinanza:
- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, affinchè dia seguito a quanto disposto col
presente provvedimento;
- Agli allevatori interessati affinchè ne abbiano conoscenza;

-

Al Comando di Polizia Locale – Sede;
Al Comando Stazione dei carabinieri di Asuni;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna, entro 60 gg. dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Casa Comunale, li 27.08.2021
Il Sindaco
Ing. Gionata Petza

