
SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

ORDINANZA N. 580 DEL 01/08/2019
(Proposta n. 590 del 31/07/2019)

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI NELLA 
STAGIONE ESTIVA 2019

IL   SINDACO

VISTI:
• il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in 

particolare la parte terza;
• il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, 

approvato con D.C.R. 25.01.2005 n. 6;
• la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino del Fiume Arno n. 204 del 28.02.2008 “Adozione 
del progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio 
“Bilancio Idrico”;

• il Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO che l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed 
assoluta importanza;

PRESO ATTO che l’approvvigionamento idrico del Comune di Sesto 
Fiorentino è garantito da fonti superficiali e da acqua prelevata 
dalle falde idriche;

VISTO che le precipitazioni atmosferiche, negli ultimi mesi, sono 
risultate deficitarie rispetto alla media degli ultimi periodi per 
gran parte del territorio regionale;

PRESO ATTO che, essendo le fonti idriche che alimentano le reti 
dell’acquedotto molto povere di acqua nella stagione estiva, 
potrebbero venirsi a creare problematiche al fine di garantire 
l’approvvigionamento idrico della popolazione;

PRESO ATTO inoltre che proprio in questa stagione si registra un 
incremento dei consumi idrici, non del tutto giustificato dalle 
necessità domestiche;
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VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis della legge 
regionale 21 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)". 
Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di 
acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato, 
approvato con D.P.G.R.T. n. 29/R del 26/5/2008; 

PRESO ATTO che il sopra citato regolamento, oltre a definire 
specifici comportamenti miranti alla tutela della risorsa idrica 
attraverso l’ottimizzazione e la riduzione dei consumi, detta 
obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della 
risorsa destinata al consumo umano;

VISTA la nota del 24.07.2019 prot. n. 50215 con la quale 
Publiacqua S.p.A. esorta le Pubbliche Amministrazioni ad emanare 
specifico atto finalizzato alla limitazione dei consumi di acqua 
potabile per i soli scopi alimentari ed igienici;

RITENUTO quindi opportuno, nel periodo strettamente estivo, 
limitare ulteriormente quanto disposto dal Regolamento Regionale 
in parola;

RAVVISATA la necessità di provvedere, come peraltro già effettuato 
negli anni precedenti, ad una regolamentazione dell’uso di acqua 
potabile onde evitare provvedimenti più restrittivi;

VISTO e considerato quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs 
267/2000;

ORDINA
Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 
Settembre 2019:

• a tutti gli 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 l’acqua fornita da pubblico acquedotto 
esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

VIETA
l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:

• lavaggio di cortili e piazzali;
• lavaggio domestico di veicoli a motore;
• innaffiamento di giardini, prati ed orti;
• il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e 

simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;
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STABILISCE
a parziale deroga di quanto sopra disposto, di autorizzare:

• gli usi industriali e produttivi autorizzati;
• il minimo innaffiamento di manutenzione delle essenze arboree 

di recente messa a dimora nei giardini comunali;
• il minimo innaffiamento dei terreni privati o pubblici di 

superficie d’irrigazione complessiva inferiore a 500 mq  - ad 
esclusione dei giardini di particolare pregio storico o 
architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità 
di provvedere con altre fonti di approvvigionamento, 
nell’orario compreso tra le ore 23,00 e le ore 6,00

INVITA
tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato 
al risparmio di acqua; ad esempio:

• riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, 
sciacquoni, eccetera;

• installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, 
mescolando l’acqua con l’aria, consentono di risparmiare 
risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole 
impiego;

• impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

RICORDA
• che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un 

sensibile positivo impatto di tipo ambientale e civico,  
anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;

• che il riempimento di piscine è disciplinato dal citato 
regolamento regionale 29/R del 2008 “Disposizioni per la 
riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a 
terzi dal gestore del servizio idrico integrato”; si 
sottolinea che per quelle ad uso privato (con l’esclusione 
quindi delle piscine ad uso pubblico o di quelle ad uso 
collettivo presso strutture alberghiere, agrituristiche e 
ricettive, per le quali è necessario accordarsi col gestore 
del servizio idrico) è vietato il riempimento con acqua 
potabile;

• che regolamento regionale 29/R del 2008 contiene inoltre 
altre utili informazioni, per cui si invita a prenderne 
visione presso il sito internet della Regione Toscana.

AVVERTE
che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti sarà 
sanzionato ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/00 che prevede 
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una  sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per 
le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali.

DISPONE
• la  trasmissione di copia della presente ordinanza, oltre che 

a Publiacqua S.p.A. per opportuna conoscenza,  al Comando di 
Polizia Municipale per la vigilanza di quanto con essa 
disposto;

• di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza 
tramite pubblicazione all’Albo Pretorio o altre modalità 
ritenute opportune.

INFORMA 
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa ricorso 
al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La persona responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Ing. 
Rita Dabizzi – Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di 
Sesto Fiorentino.

IL   SINDACO
   FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


