
COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

ORDINANZA N. 7

LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE

Prot. n. 6066

IL SINDACO

Premesso che:

- l’acqua è fonte insostituibile di vita, essendo essa un bene comune patrimonio dell’umanità e degli
altri organismi viventi;

- Acque Veronesi con nota acquisita al prot. n. 5109 del 25 maggio 2022, ha evidenziato la necessità di
vietare l'utilizzo dell'acqua potabile 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'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli scopi precedentemente
vietati, sarà invece consentito dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
Il perdurare delle condizioni meteorologiche con forti aumenti delle temperature, effetti legati alla
stagionalità, rendono infatti necessaria l'adozione, per questo periodo estivo, del provvedimento in
oggetto, il cui fine è di garantire a tutta la popolazione, la sufficiente e necessaria quantità di acqua
potabile.
L'ordinanza richiesta dovrà avere validità sino al 31 agosto 2022, rimanendo possibile comunque la
rimodulazione dei termini di durata e/o di orario in funzione delle disponibilità di approvvigionamento
idrico.

- è necessario garantire a tutta la popolazione la sufficiente quantità di acqua potabile;

- si ravvisa pertanto la necessità di limitare il consumo dell'acqua potabile, nei limiti sopra descritti;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
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a partire dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022 (salvo ulteriori provvedimenti), la limitazione del
consumo di acqua potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi
diversi, quali l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti
autorizzati), nonchè il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del
fabbisogno umano. L'eventuale utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli
scopi sopra descritti e vietati, seppur sconsigliato, può avvenire soltanto dalle ore 21.00 alle ore 06.00.

I N F O R M A

- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 7-bis (sanzioni
amministrative) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali), da euro 25,00 a 500,00;

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dallo
scadere del termine della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971
n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai
sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on line
e sul sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

- che la presente ordinanza sia inviata alla Polizia Municipale per assicurarne l'osservanza, nonchè ad
Acque Veronesi e ATO per opportuna conoscenza.

Trevenzuolo, 22/06/2022

IL SINDACO
Torsi Eros
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