
 
 

COMUNE DI RANZO 

Provincia di Imperia 
 

 

 

Prot. N. 1966        Ranzo lì   02/08/2022 

ORDINANZA N. 706 
 

DI RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA 

POTABILE  
 

 

VISTA la particolare situazione di siccità con conseguente carenza di risorse idriche; 

 

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per 

l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle 

temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, 

irrigue etc.; 

 

VISTA la nota dell’Assessore della Protezione Civile Dott. Giacomo Raul Giampedrone assunta al 

protocollo di questo Ente al N.Prot.1632 del 27/06/2022 con la quale si invitano gli Enti ad 

assumere le azioni meglio viste per contenere l’uso della risorsa idrica; 

 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 704 del 27/06/2022 di razionalizzazione del consumo di acqua 

potabile e divieto di uso improprio in vigore fino al 30/09/2022 

 

VISTO che in base all’esame della situazione idrica delle Borgate Costa Parrocchia, Caneto, Arma, 

Fantinone, Villa, Canata, Martinetto, Borgo, Bacelega, alimentate dall’acquedotto Comunale e al 

fine di ottimizzare la gestione delle risorse idriche attualmente disponibili, occorre procedere al 

razionamento della distribuzione delle risorse medesime con turnazioni notturne per le suddette 

Borgata; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5° del D. Lgs. n. 267/2000 

 

O R D I N A 
 

All’operaio comunale Sig. Delfino Giampaolo di procedere alla sospensione per le Borgate Costa 

Parrocchia, Caneto, Arma, Fantinone, Villa, Canata, Martinetto, Borgo, Bacelega dell’erogazione 

dell’acqua potabile, tutti i giorni a partire dal giorno 3 agosto 2022 dalle ore 23,00 della sera alle 

ore 07,00 del mattino, dando idonea informazione alla popolazione. 

La presente ordinanza di sospensione resterà in vigore fino a contraria disposizione. 

 



D I S P O N E 
 

Di pubblicizzare in ogni forma il presente atto ai fini della relativa puntuale informazione ai 

cittadini. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Liguria entro 60 giorni 

dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla data della stessa. 

 

Si dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

—all' ATO idrico c/o Amministrazione Provinciale 

— al Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni 

— alla Stazione Carabinieri di Pieve di Teco 

—alla Prefettura di Imperia 

 

 

                 Il Sindaco 

            (Piero Dott. Raimondi) 
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