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Città di Strongoli 
(Provincia di Crotone) 

Ufficio del Sindaco 
 

 

 

 

 

COPIA DI ORDINANZA 

 

SINDACALE 
 

 

REGISTRO N. 36 DEL 12-07-2022 

 

 

Oggetto: EMERGENZA IDRICA - NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che il D.Lgs. n .152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare, 

l’articolo 98 prevede che “Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le 

misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 

04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che 

prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio 

ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali; 

 

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e 

ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili 

sprechi soprattutto in una situazione di carenza; 

 

Vista la situazione di carenza idrica in cui versa il territorio di Strongoli;  

 

Vista la comunicazione della Prefettura-U.T.G. di Crotone, acquisita al Prot. n. 24346, del 

28.06.2022, con la quale veniva rappresentata la necessità di valutare l’adozione di ordinanze 
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sindacali finalizzate a fronteggiare l’emergenza idrica della stagione in corso al fine di 

imporre il divieto assoluto della pratica agricola “cd. Sbavatura” (irrigazione dei terreni) 

nonché il divieto di accumulare la risorsa idrica in maniera impropria; 

 

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate a regimentare l’utilizzo delle risorse idriche 

disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi 

alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri 

usi; 

 

Ritenuto di dover vietare quindi, l’uso della rete idrica cittadina per usi diversi da quello 

civile domestico ovvero per l'irrigazione/innaffiamento orti, giardini, prati, riempimento 

piscine, lavaggio auto, annaffiamento di corti e/o piazzali e qualsiasi altro uso diverso dal 

consumo umano; 

 

Visto l’art. 50, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

O R D I N A  E  FA   D I V I E T O 

 

a chiunque all’interno del territorio comunale: 

- di far uso della pratica agricola “cd. Sbavatura” (irrigazione dei terreni).  

- di accumulare la risorsa idrica in maniera impropria ovvero di utilizzarla per usi diversi da 

quello civile domestico ovvero per l'irrigazione/innaffiamento di orti, giardini, prati, 

riempimento piscine, lavaggio auto, annaffiamento di corti e/o piazzali e/o qualsiasi altro uso 

diverso dal consumo umano; 

 

D I S P O N E 

 

che copia della presente Ordinanza: 

- sia affissa in ogni locale pubblico o di pubblico accesso presente all’interno del territorio 

comunale; 

- venga trasmessa alla Prefettura- U.T.G. di Crotone, al Comando dei Carabinieri di Strongoli 

ed al Comando della Polizia Municipale; 

 

A V V E R T E 

 

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse 

potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana.  
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IL SINDACO 

        

  - Sergio Bruno - 
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Confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

 

F.to  Sergio Bruno 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 

(Art. 47, c 1, legge 8/6/1990, n. 142) 

 

Si attesta che la presente ordinanza n. 36 del 12-07-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on 

line del portale per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 12-07-2022. 

N. Reg. Albo: 717 

 

Strongoli, 12-07-2022 

Il Resp.le del Settore Amm.vo 

F.to  Domenico Vetere 

 

 


