COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
SEGRETERIA DEL SINDACO
Vi a Don M i n zon i , 1 0 - 0 9 0 3 6 GUSPINI (C A)
℡ C en t ra li n o: 0 7 0 9 7 6 0 1 -  Fa x: 0 7 0 9 7 0 1 8 0 - ℡ In t ern i : 0 7 0 9 7 6 0 2 0 7

ORDINANZA N° 131/2005

IL SINDACO
DATO ATTO che a causa di un eccessivo consumo dell’acqua proveniente dalla Fonte pubblica in
regione SA TELLA, al fine di continuare ad erogare l’acqua per gli usi civici, è necessario
regolamentare ed emanare precise norme per l’utilizzo della stessa;
RITENUTO che il consumo superiore è dovuto all’uso indiscriminato che pone in grossa difficoltà
gli impianti di sollevamento, pregiudicandone l’attingimento;
RICHIAMANDO tutta la popolazione ad un maggior risparmio e ad un uso corretto dell’acqua
prestando particolare attenzione nel periodo estivo;
VISTE le disposizioni adottate negli anni precedenti per regolare l’accesso alle fontane pubbliche e
l’attingimento idrico al fine di evitare l’assembramento di persone ed una prolungata sosta di queste
nell’area antistante, nonché l’impoverimento della fonte “Sa Tella”;
VISTO l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n°267;
VISTO l’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n°3;

ORDINA
1.

L’attingimento idrico dalla Fonte pubblica in Loc. Sa Tella è consentito come di seguito
indicato:
• Prelevare un quantitativo d’acqua giornaliero per ogni veicolo pari o inferiore a litri 50.
• L’asporto deve avvenire mediante l’utilizzo di contenitori della capienza minima di litri 5.
• Per minime quantità personali è consentito l’uso di contenitori della capienza inferiore a 5
litri sino ad un massimo di 2 (due) bottiglie.

È FATTO DIVIETO
2.
3.

4.

Servirsi dell’acqua della Fonte pubblica Sa Tella per il lavaggio di recipienti e contenitori.
Collegare al rubinetto della Fonte pubblica Sa Tella dei tubi di gomma o altri strumenti che
consentano di riempire direttamente i recipienti in loco o presenti all’interno di autoveicoli,
autocarri, autocaravan e simili.
Servirsi dell’acqua per illavaggio di autoveicoli, motoveicoli e mezzi meccanici in genere.

Tutta la popolazione è tenuta al rispetto della presente Ordinanza al fine di contenere inutili
sprechi e onde evitare il verificarsi di un notevole assembramento di persone ed una prolungata
sosta in attesa dell’attingimento davanti alla Fonte pubblica Sa Tella, nonché il pericolo, purtroppo
ormai ricorrente, di disfunzioni all’impianto di presa e di portata della fonte.
Ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).
Alla Direzione Area Servizi Tecnologici del Comune di Guspini è fatto obbligo di provvedere
alla predisposizione e al posizionamento dei cartelli necessari per il rispetto della presente
Ordinanza ed alla costante tenuta in efficienza degli stessi.
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica ed il personale dipendente dell’Area
Servizi Tecnologici del Comune di Guspini sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
Addì 12 luglio 2005

IL SINDACO
Francesco Marras
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ORDINANZA n°

131/2005

Fonte comunale SA TELLA

È CONSENTITO
• Prelevare un quantitativo d’acqua giornaliero per ogni veicolo pari o inferiore a
litri 50.
• L’asporto deve avvenire mediante l’utilizzo di contenitori della capienza minima
di litri 5.
• Per minime quantità personali è consentito l’uso di contenitori della capienza
inferiore a 5 litri sino ad un massimo di 2 bottiglie.

È FATTO DIVIETO
1. Servirsi dell’acqua per il lavaggio di recipienti e contenitori.
2. Collegare al rubinetto dei tubi di gomma o altri strumenti che consentano di

riempire direttamente i recipienti in loco o presenti all’interno di autoveicoli,
autocarri, autocaravan e simili.
3. Servirsi dell’acqua per il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e mezzi meccanici

in genere.
Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di una
somma in denaro da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).

