COMUNE DI LODE’
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica – Servizio Protezione Civile

Ordinanza n. 49

Lode lì, 02/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA. Distribuzione ed utilizzo dell'acqua proveniente dalle
autobotti della Protezione Civile/Abbanoa e altri per usi diversi da quello alimentare, domestico e
potabile
LA SINDACA
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile”;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Competenze del
Sindaco e del Presidente della Provincia”;
VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO l'art. 98 del D. Lgs n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
CONSIDERATO che a causa delle violente precipitazioni avvenute nei giorni 28 e 29 Novembre in
Località Su Corvu la condotta di approvvigionamento è stata danneggiata interrompendo il regolare
flusso di acqua verso i depositi;
CHE l’Amministrazione Comunale con propria Deliberazione GM n.8 del 30/11/2020 ha dichiarato
lo stato di calamità naturale in tutto il territorio Comunale;
CHE in data 28/11/2020 si è regolarmente richiesto l’intervento di Abbanoa per il controllo della
condotta in località Su Corvu;
CONSIDERATO che tale disservizio di rottura della condotta foranea comporta la istituzione di
approvvigionamento tramite autobotti sino al termine dell’intervento da parte di Abbanoa;
VISTA la comunicazione da parte di Abbanoa pervenuta in data 02/12/2020 n.02790423 che
comunica l’interruzione dell’erogazione a causa della rottura dell’adduzione principale al sistema
cittadino di distribuzione dell’acqua potabile;
VISTA la dichiarata impossibilità del Comune a fornire un adeguato servizio sostitutivo;
CONSIDERATO che tale inconveniente sta causando mancanza d’acqua nel paese di di Lodè
creando notevoli disagi alla popolazione;
PRESO ATTO della necessità di garantire l’organizzazione di un servizio di emergenza per la
distribuzione di acqua potabile;
VISTA la necessità di richiedere l’intervento della Protezione Civile effettuato sulla piattaforma
Zerogis in data odierna e le modalità operative richieste dalla stessa ed inerenti le modalità di
richiesta delle autobotti della protezione civile regionale per la fornitura di acqua potabile in caso di
emergenze idriche;
ORDINA
1. Dalla data odierna e fino al termine della criticità idrica, a tutti gli utenti del Servizio Idrico
integrato un utilizzo corretto della risorsa idrica e, per i motivi in premessa;
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2. la distribuzione attraverso le autobotti della Protezione Civile Regionale –Abbanoa in Piazza
Villanova in data 02/12/2020 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 ed in data 03/12/2020 dalle ore 9:00
alle ore 17:00 come comunicato da Abbanoa e in caso di richiesta da parte di soggetti in difficoltà
per il reperimento autonomo della risorsa idrica tramite il Servizio Comunale;
3. il divieto di prelievo e di consumo di acqua, derivata da autobotti della Protezione Civile
Regionale e dalle fontanelle pubbliche, per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per
l'igiene personale.
4. la richiesta di richiedere l’invio di ulteriori autobotti al fine del caricamento del Deposito in
essere;
AVVERTE
che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello
svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Comune e sino al
termine della criticità idrica, che sarà comunicata tramite espressa revoca della presente Ordinanza.
Ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sarà punita con
l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro
500,00, come disposto dall'art. 7 bis, c 1bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DISPONE
1. Di trasmettere la presente Ordinanza: - al Prefetto di Lodè; - alla Polizia Locale – Carabinieri
Lodè –Commissariato PS Siniscola –Inserimento Zerogis;
- alla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero ricorso
al T.A.R. della Regione, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet
del Comune di Lodè
Le Forze di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza sono incaricate del rispetto della presente
ordinanza.
La Sindaca
Antonella Canu
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