
 

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 
 

Provincia di Verona 
 

via Roma, 38 - 37060 Nogarole Rocca (Verona) 
codice fiscale e partita IVA 00645290230 

 

Ordinanza N.R.G. 11 del 31-05-2022 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è 
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione 

 
COPIA 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA N. 3 
del 31-05-2022 

 
 
 
 
 

Oggetto: LIMITAZIONE ALL'USO DI ACQUA POTABILE SUL 
TERRITORIO COMUNALE. 

 

I L  S I N D A C O  
 

Vista la nota di ACQUE VERONESI S.C. a r.l.  del 25 maggio 2022 prot. 12479, trasmessa agli atti del Comune 

in data 25 maggio 2022 prot. 5423, con la quale si chiede l’emanazione di ordinanza Sindacale, per la 

limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari, consigliando: 

- il divieto, dalle ore 06,00 alle ore 21,00 per l’irrigazione di orti e giardini, per il lavaggio di automezzi, 

per il riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno 

umano; 

- l’eventuale utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica, per gli scopi precedentemente 

vietati, dalle ore 21,00 alle ore 6,00;  

 

Considerato il perdurare delle anomale condizioni metereologiche e l’aumento delle temperature, effetti 

legati alla stagionalità, si rende necessaria l’adozione dell’ordinanza, per questo periodo estivo, al fine di 

garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile; 

 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

O R D I N A  
 

1. Per i motivi in premessa, il divieto ai cittadini di utilizzo, dalle ore 06,00 alle ore 21,00, dell’acqua 

potabile fino al 31 agosto 2022 per l’irrigazione dei giardini e degli orti, per il riempimento di piscine, 

per il lavaggio di automezzi, e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno 

umano, con eventuale utilizzo dalle ore 21,00 alle ore 6,00. 

 

DISPONE 

 

1. la validità della presente ordinanza sino al 31 agosto 2022, riservandosi di modificare i tempi ed i 

contenuti in relazione all’andamento meteorologico.  
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2. l’invio di copia della presente ordinanza: 

- al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Castel D’Azzano, Buttapietra, 

Mozzecane, Vigasio, Nogarole Rocca con sede in Via Castello, 26 a Castel D’Azzano (VR); 

- ad ACQUE VERONESI S.C. a r.l.  con sede in Lungadige Galtarossa, 8 a Verona. 

 

3. che la presente ordinanza venga affissa all’albo del Comune di Nogarole Rocca e pubblicata sul sito 

istituzionale. 

 
 
 
 
 
 Il  

 F.to Trentini Luca 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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