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OGGETTO:  
CHIUSURA TEMPORANEA DELLE FONTANE PUBBLICHE 
PRESENTI SUL TERRITORIO.  

 
IL SINDACO 

 
♦ PRESO ATTO della diminuita portata delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano 

gli acquedotti comunali, provocata dalla scarsità di precipitazioni metereologiche; 
 

♦ CONSIDERATO che: 
 un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria; 
 l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi 

soprattutto in una situazione di carenza; 
 
♦ ACCERTATO che dagli acquedotti comunali non giunge il sufficiente fabbisogno di acqua 

potabile per l’intero territorio comunale; 
 
♦ RAVVISATA la necessità di adottare misure finalizzate a governare l’utilizzo delle risorse 

idriche disponibili; 
 
♦ RITENUTO opportuno dover assicurare alla popolazione il rifornimento di acqua potabile per le 

necessità fondamentali a scopo domestico, tenuto conto che una eventuale mancanza di acqua 
potrebbe costituire grave pericolo per la salute e l’igiene pubblica; 

 
♦ VISTI: 

 l’articolo 28, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 l’articolo 25, comma 1, lettera n) dello Statuto Comunale; 

 
ORDINA 

 
 la chiusura temporanea di tutte le fontane pubbliche ad alimentazione diretta presenti sul 

territorio comunale con effetto immediato e fino a revoca della presente; 



 

 il divieto assoluto di usare l’acqua potabile per usi non direttamente domestici, quali 
irrigazione di giardini, orti, frutteti, campagne e similari, od a scopo refrigerante, o per il 
lavaggio di stalle, cortili, automezzi od altro a mezzo di gomme o condutture similari o 
comunque con depositi atti a tale scopo. 
 

STABILISCE 
 
 che in caso di mancato rispetto delle disposizioni sia prevista, oltre all’applicazione delle 

sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 
500,00; 

 che siano incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza gli organi di Polizia Locale. 
 

DISPONE 
 
l’invio della presente ordinanza: alla ditta SO.GE.A. S.r.l., alla Stazione Forestale di Aosta e al 
Corpo associato di Polizia Locale. 
 

DISPONE INFINE 
 

la pubblicazione di copia della presente all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni 
consecutivi e in corrispondenza del cantiere stradale. 
 

AVVISA 
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Valle d’Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica. 
 
 
 Il Sindaco 
 PEPELLIN MASSIMO 
 Atto firmato Digitalmente 
 

 


