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ORDINANZA N. 42
OGGETTO: Regolamentazione prelievo alla fontana di piazza San Lorenzo.
IL SINDACO
Vista la notevole affluenza di persone che si riforniscono di acqua potabile alla sorgente
della fontana situata in piazza San Lorenzo;
Ritenuto opportuno regolamentare detto approvvigionamento al fine di evitare spiacevoli
discussioni ed equivoci e preservare l’ordine pubblico tra i fruitori della fontana;
Richiamata l’Ordinanza n. 64 del 24/07/1998;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/08/2002 “Regolamentazione per
l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti
Comunali e delle Ordinanze”;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e
ss.mm.;
Visti gli artt. 5 ultimo comma, 6 e 7 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della
Strada;
DISPONE
 la revoca dell’ordinanza n. 64 del 24/07/1998;
ORDINA
a partire dalle ore 00.00 del 22/05/2007 e fino a revoca
1. l’approvvigionamento di acqua alla Fontana sita in piazza San Lorenzo è consentito nella
misura massima di litri 5 (cinque) per ciascun nucleo familiare e per ciascun turno;
2. è vietato utilizzare recipienti che unitariamente superino i 5 (cinque) litri od anche cesti
contenenti bottiglie di capacità inferiore, ma la cui capienza complessiva superi i 5 (cinque)
litri;
3. è vietato utilizzare gomme o altri utensili per unire direttamente la fontana a qualsiasi tipo di
recipiente;
4. come già previsto dal Codice della Strada, è vietato fermare le autovetture al di fuori degli
spazi previsti per la sosta e delimitati dalla segnaletica orizzontale.
Ai trasgressori, per le violazioni ai punti 1., 2., e 3 si applicano le sanzioni previste dalla sopra
indicata delibera di Consiglio Comunale (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di € 155,00 ad un massimo di € 3615,00). Per la violazione di cui al punto 4. si applicano le
sanzioni previste dal Codice della Strada.
La Polizia Municipale ed il personale delle Forze dell’Ordine sono incaricati della
sorveglianza e dell’esecuzione della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 21 maggio 2007
IL SINDACO
(rag. Silvio Fenoglio)

