
 

C I T T À DI GERACE 
Città Metropolitana di Reggio Calabria  

Via Sottoprefettura 89040  
Tel. 0964 356243 - 356401 fax 0964 356003 

 

ORDINANZA N. 61  DEL 09/08/2021 

Prot. n.6696                                                                                                      del 09-08-2021 

OGGETTO: ORDINANZA  RIDUZIONE EROGAZIONE ACQUA POTABILE NELLE ORE 
NOTTURNE FINO AL 20/08/2021. 

 

IL VICESINDACO 

Con I poteri conferiti dal T.U. 267/2000 e dai Regolamenti 

Premesso che:  

- l'acqua potabile è una risorsa essenziale per la vita ed un bene primario il cui 
utilizzo è regolamentato da leggi speciali in materia e deve essere 
salvaguardato in modo da garantirne le risorse;  

Che 

- a seguito delle elevate temperature registrate nella corrente stagione, si sta 
verificando una graduale diminuzione della disponibilità d’acqua potabile 
erogata dalle retI idriche di questo Comune da parte di  Sorical S.P.A.; 

Dato atto  

- dell’estrema difficoltà di garantire un idoneo quantitativo di acqua potabile 
per le abitazioni sparse sull’intero territorio comunale;  

- Considerato necessario provvedere con urgenza, a tutela dei cittadini, ad 
emettere un provvedimento cautelativo che disponga la riduzione  
dell’erogazione dell’acqua potabile nelle ore notturne (23.00 – 06.00), dalla 
data odierna fino alla giornata di venerdì 20 agosto p.v., al fine di consentire il 
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maggior accumulo di acqua captata nei serbatoi dell’acquedotto comunale e 
fornire, così, un buon servizio alla popolazione durante l’arco della giornata; 

-  Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento necessario ed urgente; 
-  Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 276 del 2000 ed il D.lgs n. 31 del 2001;  

ORDINA 
con decorrenza immediata, e fino alla giornata di venerdì 20 agosto 2021, la 
riduzione dell’erogazione notturna dell’acqua potabile dell’acquedotto 
pubblico di questo comune dalle ore 23,00  alle ore 06,00.  

DISPONE 
Inoltre: 

- Che la Sorical S.P.A. si attenga a quanto disposto dalle presente ordinanza e 
qualsiasi altra operazione di apertura/chiusura dell’erogazione dell’acqua 
venga preventivamente concordata con gli Uffici Comunali competenti; 

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi 
pubblici, affissione all'Albo Pretorio on line dell’Ente, pubblicazione sul sito 
web istituzionale dell’Ente,  

- che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata e che venga 
trasmesso agli uffici comunali preposti all’attuazione della presente 
ordinanza, alla Sorical S.P.A, ed alle forze dell’ordine presenti sul territorio 
comunale. 

- Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regione Calabria – 
Sezione di Reggio Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  
 

Dalla Residenza Municipale, 09 agosto 2021 

                                                                               Il Vicesindaco 
                                                                              F.to Dott. Salvatore Galluzzo 
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