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OGGEITO: Misure per un uso appropriato e corretto delle fontane presenti sul
territorio comunale a tutela della salute pubblica e del decoro urbano.

IL SINDACO
PREMESSO che nelf intero territorio comunale sono presenti molte fontane

pubbliche di acqua potabile;
CHE giornalmente numerosi cittadini e persone provenienti dai comuni

vicini attingono acqua dalle predette fontane;
CHE l'uso dell'acqua che sgorga dalle fontane è destinato al consumo

umano prioritario rispetto agli altri usi;
DATO ATTO CHE sono stati segnalati casi di un uso improprio di dette

fontane e di abbandono di rifìuti;
RAWISATA, pertanto, la necessità di emettere apposita ordinanza sindaca-le

a tutela della salute pubblica e del decoro urbano;
VISTO l'art. 50 D. Lgs 267 /OO;
VISTO l'art.38 secondo e quarto comma della legge 142/90;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA
a tutela della salute pubblica e del decoro urbano il divieto di utilizzo dell'acqua
delle fontane pubbliche per usi diversi dal normale uso domestico ad eccezione
dell'eventuale utilizzo per l'irrigazione del verde pubblico e altri usi appositamente
autorízzati.
E' pertanto vietato:

. compiere presso le fontane pubbliche operazioni di lavaggio di
automobili/ cicli/motocicli e recipienti di qualsiasi natura non destinati al
contenimento e al trasporto di acqua;

. abbeverare o lavare animali;

. abbandonare rifiuti (bicchieri o altri contenitori di plastica o vetro, etc.)
presso le fontane pubbliche presenti sul territorio comunale .

DISPONE

. le Forze dell'ordine e \a Polizra Locale sono incaricati della verifica e del
rispetto di quanto ordinato con il presente prowedimento.

o i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste a
norma di legge;

. che il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite
pubblicazione per 15 giorni all'albo online del Comune al seguente
indirizzol. www.comunedimontaqnareale.it e afhsso presso le fontane
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pubbliche.
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