COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569028 - Fax 0783 569009

Ordinanza Sindacale n° 18 del 14.08.2018
OGGETTO: Divieto di tenere motore e impianto luminoso acceso dei mezzi in sosta per prelievo
idrico nei punti di approvvigionamento di via Siotto Pintor e via Superga.

IL SINDACO
Considerato che nel centro urbano di Bonarcado sono presenti due punti di approvvigionamento idrico per
uso non potabile, uno nella via Siotto Pintor ed uno nella via Superga, utilizzati principalmente per usi
agricoli e zootecnici;
Ravvisato che il numero dei veicoli che usufruiscono della risorsa idrica è andato progressivamente
aumentando con la stagione estiva e che principalmente sono costituiti da mezzi agricoli con rimorchi e
cisterne;
Considerato che durante le operazioni di riempimento delle varie cisterne i mezzi in sosta, spesso vengono
lasciati con il motore acceso, e nelle prime ore del mattino anche con le luci accese, causando
inquinamento acustico e luminoso alle abitazioni più vicine;
Ritenuto necessario dalle suddette norme, adottare misure per la prevenzione ed il contenimento
dell’emissioni, prodotte dai veicoli in sosta prolungata con il motore acceso;
Preso atto che in caso di fermata prolungata, lo spegnimento del motore previene l´inquinamento acustico
e contiene le emissioni di polveri sottili nella pubblica via;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento a tutela dell´igiene e salute pubblica;
Visto l´art.7 del D.Lgs. n. 285/1992 “Regolamentazione della circolazione nei centri urbani”;
Visti gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
A tutti gli utilizzatori dei punti di prelievo idrico posti nella via Siotto Pintor (“Funtanighedda”) e nella via
Superga (“campo sportivo”):
1. di tenere spento il motore dei mezzi utilizzati per il trasporto dell’acqua, durante le operazioni di
riempimento delle cisterne;
2. di tenere spento l’impianto di illuminazione dei mezzi durante la sosta;

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito informatico
dell’Ente nonché nei punti di prelievo idrico di via Siotto Pintor e via Superga.

AVVERTE
Chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa
compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;
La Polizia Municipale, e la compagnia barracellare di Bonarcado è incaricata del controllo sul rispetto delle
prescrizioni stabilite con il presente atto.
Dalla Residenza Comunale , lì 14/08/2018
IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

