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O R D I N A N Z A

IL SINDACO

Premesso:
che un corretto uso delle risorse naturali è una necessità primaria, e ritenendo che-
l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili
sprechi soprattutto durante la stagione estiva quando aumenta la criticità rispetto
all’utilizzo delle risorse idriche;
che al fine di prevenire situazioni di crisi idrica nella stagione estiva si rende-
necessario intensificare per questo periodo il ricorso a modalità di utilizzo ottimale
delle risorse idriche a disposizione ed evitare conseguentemente sprechi;

Vista la nota pervenuta da Acque Veronesi in data 27.06.2019 al prot. n. 4014, con la quale
si invitava ad emettere un’ordinanza per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile;

Ravvisata la necessità di misure finalizzate a governare in modo unitario e incisivo l’utilizzo
delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni
primari per l’utilizzo alimentare, domestico e igienico;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua
potabile per uso extra-domestico con l’eccezione delle aree verdi comunali;

Visto l’art. 98 del decreto Lgs. 152/2006 e s.m.i. che stabilisce che “coloro che gestiscono e
utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla
riduzione dei consumi”;

Visti gli artt. 50-54 del D.Lgs. 267/2000;-

ORDINA

Per il periodo dal 01.07.2019 fino al 31.08.2019 durante la fascia oraria compresa tra le ore
6,00 e le ore 21,00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso
extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi, per
il riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno
umano; sono esclusi dalla presente ordinanza gli innaffiamenti delle aree verdi comunali e
delle strutture pubbliche.

INVITA



La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e
pertanto si raccomanda:

di controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di-
individuare eventuali perdite occulte;
usare dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi getto per i rubinetti;-
attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi-
temporizzati;
usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;-
preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa alla vasca da bagno;-
non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura-
della barba;
non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il-
risciacquo;
utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.-

AVVERTE

Che ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971, avverso il presente provvedimento può
essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. Dall’atto della notifica ovvero
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di
quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 oblabile in via breve.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza:

Al Comando di Polizia Locale – Media Pianura Veronese-
Ad Acque Veronesi – Verona-

La stessa verrà affissa all’albo pretorio on-line Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Comando di Polizia Locale – Media Pianura Veronese, è incaricato della puntuale verifica
di quanto previsto dalla presente ordinanza.

IL SINDACO
F. to PULIAFITO  ANTONINO
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