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Ufficio del Sindaco 

ORDINANZA SINDACALE n.  19 in data 11 luglio 2022 
 (Prot.  2856/2022) 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente  in materia di consumi idrici.. Regolamentazione 
dell’approvvigionamento dell’acqua dai punti di prelievo comunale. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- che la scarsità delle precipitazioni pluviometriche in Sardegna, e nello specifico nel nostro territorio comunale 
a partire dall’autunno 2021 ad oggi, ha comportato un imponente deflusso del reticolo idrografico, 
determinando per il 2022 una carenza sostanziale e generalizzata  della risorsa idrica specie  nel settore 
idropotabile; 

- che la situazione risulta particolarmente aggravata dall’aumento del caldo estivo che ha determinato una 
esponenziale aumento dei consumi idrici; 

- che l’esponente Sindaco in qualità di Responsabile  Unico della gestione del Servizio Idrico dell’Ente ha 
accertato, a mezzo del proprio personale, una preoccupante diminuzione delle portate d’acqua a disposizione 
per l’approvvigionamento idrico rispetto a quelle degli anni precedenti; 

- che l’esponente Sindaco ha accertato in particolare l’approvvigionamento  continuo dalle fontanelle situate 
in “Piazza S. Antonio”, “Piazza S. Ignazio “e “Piazza Su Nodu Mannu – Via Taloro”, anche da parte di non 
residenti. 

CONSIDERATO che, anche in virtu’, della la recente Deliberazione n. 26 del 30 giugno 2022 -  con la quale 
il Comitato Istituzionale d’Ambito ha stabilito di riconoscere e salvaguardare la gestione esistente del servizio 
idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Olzai, ai sensi dell’art. 147 comma 2-bis lettera a)  
del D.lgs 152/2006 -  appare ancor piu’ opportuno e doveroso  garantire una gestione piu’ oculata e controllata 
della risorsa idrica. 

CONSIDERATO che un corretto utilizzo delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e 
ritenendo l’acqua una risorsa primaria per la vita la stessa debba essere salvaguardata da possibili sprechi specie 
in una situazione di carenza 

RITENUTO pertanto  necessario provvedere ad adottare misure urgenti e temporanee atte a regolamentare 
l’erogazione dell’acqua per uso  extra domestico, specie in favore dei titolari di aziende agropastorali ed agricole 
RICHIAMATI: 

- gli art. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs. 267/00 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

- l'art. 50 del citato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

ORDINA 

Per il periodo 12 luglio 2022  - 15 settembre 2022, fatte salve eventuali proroghe: 

1.i prelievi  dell’acqua dai punti di prelievo della rete idrica comunale ( “Piazza S. Antonio”, “Piazza S. Ignazio “e 
“Piazza Su Nodu Mannu – Via Taloro)  saranno consentiti per i normali usi domestici e idropotabili. 

2. i prelievi dell’acqua per uso zootecnico e agricolo, dovranno avvenire dai titolari delle aziende 
preferibilmente attraverso il punto di prelievo sito nel piazzale antistante la “Casa Mesina” dal lunedi al venerdi’, 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dove presterà assistenza l’operaio comunale addetto al servizio idrico. 
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3. sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana e la Compagnia Barracellare  per lo  
svolgimento delle incombenze connesse alla campagna antincendio 2022 

INFORMA 

1.che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza si procederà ai sensi di legge, con 
l’applicazione delle sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 500,00 da parte degli organi di vigilanza, 
secondo quanto disposto dall’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000. 

2. che l’Organo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del controllo in merito all’osservanza del presente 
provvedimento. 

3. che avverso l’ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR SARDEGNA) entro 60 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente provvedimento 

DISPONE 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. 

- la trasmissione della copia del provvedimento: 

 

- all’Ufficio Polizia Locale di Olzai. 

- alla  Stazione Carabinieri di Olzai. 

- alla Prefettura di Nuoro. 

 

Olzai, 11 luglio 2022 

   IL SINDACO 

                                                                                                               Maria Maddalena Agus 
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