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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente I'uso di idranti antincendio sul territor¡o comunale di

Lumino

ll Municipio di Lumino, richiamati gli articoli 17,18,24,46 e 471del Regolamento dell'Azienda del
Comune di Lumino per la distribuzione dell'acqua potabile, ai sensi dell'art. 192 della Legge organica
comunale del 10 marzo 1987, con risoluzione nr. 21250 del 10 settembre 2018, allo scopo di

disciplinare l'uso degli idranti antincendio, evitare abusi che potrebbero mettere in pericolo la
potabilità dell'acqua e garantire l'integrità degli impianti stessi,

ord¡na:

Art. I
Base legale

Art.2
Domanda

L'uso degli idranti in territorio di Lumino per scopi diversi da quello originario
(lotta antincendio) è proibito.

L'Azienda comunale acqua potabile è l'unico Ente autorizzato ad eseguire
operazioni programmate di spurgo della rete idrica attraverso gli idranti. Essa
puÒ delegare tale facoltà a terzi.

ll Municipio, e per esso l'Azienda acqua potabile, in qualità di gestore della rete
di distribuzione dell'acqua potabile, può eccezionalmente concedere delle
deroghe e consentire l'uso degli idranti, unicamente se sono adempiute tutte le
seguenti condizioni (cumulativamente):

a) Deve essere inoltrata una richiesta scritta, tramite l'apposito formulario
(allegato A, parte integrante della presente Ordinanza), fornendo una
descrizione dettagliata dell'suo previsto;

b) Chi intende utilizzare le colonne antincendio (come pure quelle interrate)
deve seguire personalmente una breve sessione di istruzione all'uso
impartita gratuitamente dall'addetto alla manutenzione esterna presso
I'Azienda acqua potabile di Lumino;

c) All'idrante deve essere applicata una valvola di protezione antiriflusso
messa a disposizione dall'Azienda acqua potabile di Lumino;

d) L'utilizzo verrà fatturato secondo le condizioni del Regolamento dell'Azienda
acqua potabile e della relativa Ordinanza annuale;

e) Chi non adempie anche solo ad una delle condizioni elencate non potrà far
uso degli idranti. ln ogni caso il Municipio si riserva il diritto di negare il loro
utilizzo caso per caso;

0 Ogni abuso è soggetto alla procedura di contravvenzione ai sensi della
Legge organica comunale (LOC) e denunciato alle Autorità giudiziarie.

Art.3
Contrawenzioni

Le contrawenzioni alle disposizioni qui contenuto sono punibili secondo l'art.
145 LOC.

Art.4
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 . Novembre 2018

1 Modifica con risoluzione municipale no. 24514 del 4 maggio 2020 a seguito dell'adozione del regolamento dell'Azienda
del Comune di Lumino per la distribuzione dell'acqua potabile da parte del Consiglio comunale nella seduta del 17 giugno
2019
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Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di

30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Lumino:

il

Risoluzione mun¡cipale nr.21250 del 10 settembre 2018.
Pubblicata all'albo comunale dal 11 maggio 2020 per un periodo di 30 giorni
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