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COPIA

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 21-06-2022

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Vista la nota di Acque Veronesi scarl n. 12479/2022 di prot. del 25/05/2022, pervenuta al
protocollo del Comune di Roverchiara al n. 4292 di prot. del 25/05/2022, con la quale
viene richiesta l'emissione di una specifica ordinanza per la limitazione dell'utilizzo
dell'acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari;

Considerato come si evince nella predetta nota, che il perdurare delle condizioni
metereologiche con l’aumento delle temperature, e gli effetti legati alla stagionalità,
rendono necessaria l’adozione, per il periodo estivo, di un provvedimento che limiti l’uso
dell’acqua potabile, al fine di garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria
quantità di acqua;

Considerato che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi
assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico
interesse, e pertanto è necessario, impartire disposizioni volte a razionalizzare l’uso
dell’acqua erogata tramite acquedotto;

Ritenuto perciò indispensabile vietare l’utilizzo dell’acqua potabile, proveniente dalla rete
idrica pubblica, 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, per il periodo estivo, dalle ore 6:00 alle ore 21:00, come indicato nella nota di
Acque Veronesi scarl di cui sopra;

Visto il Piano di Tutela della Acque approvato con DGRV n. 107 del 05/11/2009;

Viste le norme in materia ambientale approvate con D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;



Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti gli utenti della rete idrica pubblica di LIMITARE il consumo di acqua potabile
derivante dalla stessa, ai soli fini domestici ed igienico sanitari, ponendo il divieto per
utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di
automobili, nonché il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario
ai fini del fabbisogno umano dalle ore 6:00 alle ore 21:00, dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento fino a tutto il 31/08/2022.

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.

INVITA

Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua.

INFORMA

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 €. 25,00 ad €. 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.

SI RISERVA

Di modificare i tempi ed i contenuti della presente ordinanza in relazione all’andamento
meteorologico.

INCARICA

La Polizia Locale – Servizio Intercomunale Media Pianura Veronese – Distretto VR 5, e
gli agenti della Forza Pubblica, alla vigilanza del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga:

Portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del

Comune di Roverchiara;

Pubblicizzato anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di
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Roverchiara;

Trasmesso agli indirizzi esterni via PEC ed agli interni via protocollo informatizzato a:

Polizia Locale – Servizio Intercomunale Media Pianura Veronese – Distretto VR 5;-

Società Acque Veronesi Scarl;-

Stazione Carabinieri di Legnago;-

Area Tecnica del Comune di Roverchiara;-

Prefettura di Verona.-

IL SINDACO

F.to Isolani  Loreta
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