
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 5 / 2022

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 3 DEL 23/06/2022 - DIVIETO ASSOLUTO 
DELL'USO DELL'ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER 
SCOPI DIVERSI DA QUELLO POTABILE ED IGIENICO-SANITARIO.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 3 del 23/06/2022 con la quale faceva divieto su tutto il 
territorio  del  comune  di  Riolo  Terme  di  prelevare  acqua  potabile  dalla  rete  idrica 
pubblica per usi non prettamente domestici e igienico sanitari con decorrenza dal 23 
giugno 2022;

Considerato che per mero errore materiale non è stato definito l’orario di validità della 
limitazione;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 T.U.E.L.;

ordina

di Rettificare la precedente ordinanza sindacale n. 3 del 23/06/2022  inerente il divieto 
su tutto il territorio del comune di Riolo Terme di prelevare acqua potabile dalla rete 
idrica pubblica per usi non prettamente domestici e igienico sanitari con decorrenza 
dal 28 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022, specificando che l’orario del divieto è 
compreso tra le ore 8.00 e le 21.00;

avverte

che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge 
nella misura compresa fra €. 25,00 e €. 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L. n. 
267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido al trasgressore e a chi risulterà 
avere  titolo  per  disporre  legittimamente  del  sito  o dei  siti  dove tali  inadempienze 
avranno luogo.

dispone

di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza a:
- Settore Polizia Municipale dell’Unione della Romagna Faentina – Nucleo Presidio Riolo 



terme e Casola Valsenio
- Settore LL.PP. dell’Unione della Romagna Faentina – Servizio Coordinamento LLPP 
Riolo Terme e Casola Valsenio
- Prefettura di Ravenna
- Comando Stazione Carabinieri di Riolo Terme
- Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per servizi idrici e rifiuti
- Hera Spa – Direzione Acqua
- Azienda USL Ravenna
- ARPAE Ravenna

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’albo 
pretorio  online  per  tutto  il  tempo  di  validità  dell’Ordinanza,  mediante  comunicati 
stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Riolo Terme e dell’Unione della 
Romagna Faentina.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  promosso  ricorso  avanti  al  TAR 
competente  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  emissione  dell’ordinanza,  in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle 
disposizioni del presente provvedimento.

Lì, 28/06/2022 IL SINDACO
MALAVOLTI FEDERICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


