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COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 69168/ 2011

Decreto Presidenziale n. 30 del 15/09/2011

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI PRELIEVO E DI UTIL IZZO, A QUALSIASI USO, DI
TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI DERIVATE O ATTINTE DEL TERRITORIO PROVINCIALE,
AD ECCEZIONE DEI PRELIEVI SUSCETTIBILI DI UTILIZZO NELL'AMBITO DELL'USO
UMANO, FINO AL 30/09/2011.

IL PRESIDENTE

 
Vista l’Ordinanza del 02.09.2011 del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, con la quale è

stato disposto fino al 30 settembre 2011, limitatamente al bacino del fiume Metauro, il divieto di

prelievo e di utilizzo, a qualsiasi uso, delle acque superficiali derivate o attinte, ad eccezione dei

prelievi suscettibili di utilizzo nell’ambito dell’uso umano, al fine di evitare un grave pregiudizio

agli interessi collettivi;

 

Evidenziato che il Comitato Provinciale Protezione Civile, riunitosi in data 14.09.2011 presso la

sede dell’Amministrazione Provinciale, nel prendere atto del perdurare dello stato d’emergenza, ha

ravvisato la necessità di rafforzare le misure di carattere straordinario ed urgenti già adottate con

l’Ordinanza Presidenziale del 02.09.2011;

 

Dato che la carenza di acqua fluente nei territori montani crea problemi anche per la sopravvivenza

della fauna ittica e per il perpetuarsi delle comunità biologiche;

 

Considerato che il R.D. 1775/1933 prevede, per l’Autorità competente, la facoltà di imporre

temporaneamente limitazioni all’uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò

possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo;

 



Decreto Presidenziale n. 30 del 15/09/2011

Provincia di Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 2

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2011, il divieto di prelievo e di utilizzo, a

qualsiasi uso, su tutto il territorio provinciale, delle acque superficiali derivate o attinte, ad

eccezione dei prelievi suscettibili di utilizzo nell’ambito dell’uso umano, al fine di evitare un grave

pregiudizio agli interessi collettivi.

 

DISPONE

- di escludere dal divieto sopra indicato i seguenti prelievi lungo il fiume Foglia effettuati dal

Consorzio di Bonifica Integrale, che utilizzano il rilascio di acqua dall’invaso di Mercatale per

l’uso irriguo, nei limiti e nei termini di cui alla Delibera Presidenziale n. 31 del 31.08.2011 del

suddetto Consorzio:

1) Chiusa Albani (Comune di Pesaro)

1) Muraglioni, loc. Padiglione (Comune di Tavullia)

2) Cà Boschi (Comune di Montecalvo in Foglia)

3) Cà Spezie, loc. Casinina (Comune di Auditore)

4) San Leo, loc. Casinina (Comune di Auditore)

 

- che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente

documentate, il Servizio 4.2. Suolo, Attività estrattive, Acque Pubbliche, Servizi Pubblici Locali

dell’Amministrazione Provinciale potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno

richiesta.

 

INVITA

la cittadinanza ad un uso razionale e corretto delle acque sotterranee prelevate da pozzi, al fine di

contenere i consumi ed evitare eventuali sprechi.

 

AVVERTE

che eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.
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DISPONE

l’invio della presente Ordinanza ai Comuni per opportuna diffusione nell’ambito del proprio

territorio, all’AATO, al Corpo Forestale dello Stato, all’Ufficio Territoriale di Governo, alla

Regione Marche – Protezione Civile, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia

Locale ai fini della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Dispone altresì che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante pubblici

avvisi disposti dai Comuni, nonché tramite affisione agli Albi Pretori comunali per tutto il tempo di

validità.

IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RICCI

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di

n…….. allegati per un totale di n……. pagine.

Pesaro, _______________________________


