
COMUNE DI ACQUEDOLCI 
(Provincia di Messina) 

o R D l N A N z A N° _____._f_«--~ DEL 3 A i A o {? o 16 

IL SINDACO 

OGGETTO: Stato di emergenza idrica - Prosecuzione erogazione acqua potabile a giorni 

alterni fino al superamento dell ' emergenza idrica. 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze Sindacali : n° 54 del 10.08.2016, no 61 del 31.08.2016 

e n° 67 del 30.09.2016 con la quale si disponeva l'erogazione dell'acqua del civico acquedotto 

a giorni alterni, nel centro abitato fino al 31.1 0.20 16; 

PRESO ATTO così come riportato nella relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale 

del 28.10.2016 prot. UTC n° 2618, persiste lo stato di emergenza idrica in quanto la sorgente 

Favara presenta continui abbassamenti nella portata dell 'acqua; 

RITENUTO pertanto, di dover garantire un' equa distribuzione dell'acqua a tutti i cittadini 

continuando quindi ad erogare l 'acqua a giorni alterni e ciò in attesa di superare il periodo di 

emergenza; 

VISTO il vigente Regolamento che disciplina l'erogazione dell 'acqua potabile nel centro 

abitato approvato con Delibera di C.C. 11° 20 del 30.03 .1998; 

VISTO l'Art. 11 del Regolamento sopra richiamato, il quale detta disposizioni nei casi di 

emergenza idrica; 

VISTO l'Art. 69 dell 'OO.EE.LL.; 

ORDINA 
Per i motivi su esposti: 

PROSEGUIRE l'erogazione dell 'acqua del civico acquedotto a giorni alterni fino al 

superamento dell'emergenza idrica, secondo la planimetria già allegata all 'Ordinanza n° 54 

dell0.08.201 6, al fine consentire una più equa distribuzione dell'acqua a tutti i cittadini. 

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza ali ' Albo on-line del Comune nonché 

l'affi ssione della stessa in tutti i luoghi pubblici per darne ampia diffusione a tutta la 

cittadinanza e la notifica al Fontaniere Comunale, all 'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando 

di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri, all 'Ufficiale Sanitario, affinché ciascuno 

provveda, per competenza, al rispetto della presente ordinanza. 
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