
 

COMUNE DI MORRO D'ALBA 
PROVINCIA DI ANCONA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE  
N. 2 DEL 07/07/2022 

 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LIMITAZIONI PRELIEVI DI ACQUA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
Considerato che: 

La situazione metereologica nella Regione Marche è attualmente contraddistinta da una condizione 

di siccità meteorologica, in peggioramento relativamente alle portate dei corsi d’acqua e delle 

sorgenti, con precipitazioni inferiori alla media dal mese di marzo 2022; 

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, ha invitato i Presidenti delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a valutare la necessità di adottare provvedimenti e misure per un 

uso responsabile della risorsa idrica; 

Con nota A.A.t.o 2 del 04.07.2022 si invita i sindaci dei comuni ricadenti nell’Ambito all’emanazione 

di un’ordinanza sindacale per il controllo e limitazione dei consumi idrici; 

Visto l'art. 98 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i: "Norme in materia ambientale", che stabilisce che 

coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli 

sprechi e alla riduzione dei consumi; 

Visto il D.P.C.M. 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che nello specifico il punto 

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

alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visti gli artt. 68 – 70 (Sezione IV – Misure per il risparmio idrico) del Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Marche; 

Vista la Legge del 24.11.81 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio"; 

ORDINA 

In tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2022, l'istituzione 

dei seguenti divieti: 



• l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, consentita soltanto il lunedì, il mercoledì, il 

venerdì escludendo l’intervallo dalle ore 7:00 alle ore 22:00; 

• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana con la 

raccomandazione di effettuare tali attività dopo il tramonto; 

• il lavaggio privato di veicoli a motore, con l’esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio 

regolarmente autorizzati; 

• il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private; 

• il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o 

sportive. 

 

Si invita inoltre la cittadinanza all’adozione di comportamenti volti ad un uso razionale e corretto 

dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi. 

 

Si avverte la cittadinanza che eventuali inadempienze a quanto previsto da questa Ordinanza, 

saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 e i 500 euro, ai sensi dell’Art. 7 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

DISPONE 

Che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in 

via generale al servizio di Polizia Locale affidato all’Unione dei Comuni Belvedere Ostrense, Morro 

d’Alba San Marcello. 

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito Istituzionale dell’ente e che la 

stessa sia trasmessa: 

• Al Prefetto della Provincia di Ancona; 

• All'A.A.t.o 2; 

• Al Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Belvedere Ostrense, Morro d’Alba San 
Marcello; 

• Ai Carabinieri della stazione di Morro d'Alba; 

• Ai Carabinieri Forestale della stazione di Senigallia; 

Contro la seguente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell'ente, oppure ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell'ente. 

dalla Residenza Municipale, li 07.07.2022 

        
 

Il Sindaco 
 

        F.to   Sig. Ciarimboli Enrico 
 
 
 


