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Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Région Autonome de la Vallée d’Aoste 

ORDINANZA  
 

N. 309 DEL 18/03/2022 
 
OGGETTO: TEMPORANEA LIMITAZIONE EROGAZIONE ACQUA POTABILE DE LLE FONTANE PUBBLICHE 
SUL TERRITORIO COMUNALE  

IL SINDACO  
Considerata la diminuita portata delle fonti di approvvigionamento idrico che alimentano 
l’acquedotto comunale, provocata dalla scarsità di precipitazioni meteorologiche;  
Accertato che dall’acquedotto comunale non giunge il sufficiente fabbisogno di acqua potabile per 
l’intero territorio comunale;  
Ritenuto opportuno dover assicurare alla popolazione il rifornimento di acqua potabile per le 
necessità fondamentali a scopo domestico;  
Preso atto che la mancanza d’acqua può costituire grave pericolo per la salute e l’igiene pubblica; 
Visto l’art. 28 della L. R. 7 dicembre 1998, n. 54; 
Visto l’art. 50 c. 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto l’art. 34, c. m) del vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 

1. la diminuzione dell’erogazione dell’acqua di tut te le fontane pubbliche ad alimentazione diretta 
presenti sul territorio comunale dalla data odierna  fino alla cessata situazione di allarma per 
carenza d’acqua ; 

2. di non modificare la regolazione delle fontane p ubbliche che verrà eseguita dagli addetti della 
società manutentrice S.A.P.; 

3. che in tutto il territorio comunale l’uso dell’a cqua potabile sia esclusivamente ammesso per 
uso domestico (È FATTO ASSOLUTO DIVIETO di utilizza re l’acqua potabile per irrigare gli orti, 
le aiuole fiorite e i tappeti erbosi). 

 
INCARICA  

La società manutentrice S.A.P. per l’esecuzione di quanto previsto al punto 1) della presente;  
DISPONE 

- Che la presente Ordinanza sia inviata a:  
- Responsabile dell’Area Tecnica comunale;  
- Servizio di Polizia Locale;  
- Stazione Carabinieri di Saint-Vincent/Châtillon; 
- Stazione Forestale di Châtillon; 

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.  
Gli organi di Polizia di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per 
quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell’esecuzione e della verifica 
dell’osservanza della presente ordinanza. 
 
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.  
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato 
ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 
gg. Ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.  
 
Saint-Vincent, 18 marzo 2022 

Il Sindaco 
 FAVRE FRANCESCO 

                        
  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 


