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O R D I N A N Z A 

 

n. 08 del 28 Luglio 2022       Reg. Pubblic. n. ______ 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA 

LIMITAZIONE DEL CONSUMO D'ACQUA POTABILE  

Provvedimenti: 

- utilizzo dell’acqua potabile. 
 

L’anno duemilaventidue, addì  VENTOTTO del mese di LUGLIO, 

 

IL  SINDACO 

 

Preso atto: 

 dell'andamento climatico particolarmente siccitoso che sta interessando da mesi la Regione 

Liguria e il territorio del Comune di Vezzi Portio; 

 della nota della Società partecipata Consorzio di Depurazione delle Acque del Savonese 

pervenuta in data 22/07/2022, prot. n. 3838 con la quale il gestore del servizio idrico 

comunicava criticità di approvigionamento dell'acquedotto che alimenta tutto il Comune, 

criticità non risolte dato il perdurare del periodo siccitoso e privo di precipitazioni piovose; 

 della nota della Regione Liguria del 23/06/2022 a firma dell'Assessore alla Protezione 

Civile, Infrastrutture e Ambiente, con la quale invita le Amministrazione Comunali ad 

adottare misure urgenti di limitazioni degli usi dell'acqua per finalità diverse da quelle 

potabili e produttive al fine di scongiurare un razionamento di acqua nei prossimi mesi estivi 

e per evitare disagi concreti a cittadini e turisti, indicando, altresì, le misure che potrebbero 

essere assunte a tale scopo. 

Considerato il perdurare di tali situazioni critiche in merito all'alimentazione delle falde a servizio 

del servizio idrico integrato. 

Rilevato che nel territorio di Vezzi Portio la situazione è particolarmente difficile in quanto le 

sorgenti non garantiscono più un flusso sufficiente di approvvigionamento idrico e, per i tramite del 

Gestore del servizio idrico, il Comune è costretto ad aumentare in modo esponenziale il pompaggio 
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dalle sorgenti del Martinetto nel comune di Finale Ligure, con conseguente aumento dei costi, oltre 

ad integrare, talvolta, con autobotti; 

Preso atto che nelle ultime settimane si è registrata una situazione particolarmente allarmante in 

quanto più volte, nonostante un pompaggio continuo da Finale Ligure, la vasca di Magnone ha 

rischiato di svuotarsi completamente, soprattutto a causa di eccessivi consumi, anche notturni, che 

si suppone siano da attribuire a prelievi per uso non domestico (piscine, giardini, prati, serbatoi ad 

uso irriguo); 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per limitare i consumi idrici 

inerenti finalità diverse da quelle potabili e/o produttive al fine di ovviare alla possibile carenza di 

acqua potabile nel territorio del Comune di Vezzi Portio;  

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

ORDINA 

A tutti gli utenti del servizio idrico integrato del Comune di Vezzi Portio, con decorrenza immediata 

e fino al 31 agosto 2022, salvo diverse determinazioni, di astenersi dall'utilizzare l'acqua potabile 

per i seguenti usi: 

 lavaggio di autoveicoli, cicli, motocicli ad esclusione delle ditte di lavaggio mezzi 

autorizzate; 

 il riempimento di piscine private e vasche da giardino; 

 lavaggio di cortili e piazzali privati; 

 irrigazione di giardini, orti e prati; 

 

RACCOMANDA 

di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dal servizio idrico integrato 

per fini domestici. 

AVVERTE CHE 

Chiunque contravvenga alla presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art.7 bis del 

d.lgs. n. 267/2000; 

Al perdurare della situazione emergenziale l’amministrazione potrà valutare la necessità di 

procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua in determinate fasce orarie; 

DISPONE ALTRESI' 

che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e per gli aspetti di 

controllo e vigilanza di propria competenza: 

- Al “Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.P.A. “01199390095, C.F. 

92040230093, con sede a Savona, in via Caravaggio n. 1; 

- all'ATO Idrico Provinciale; 
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- al Comando dei Carabinieri di Noli; 
 

Dalla residenza Municipale lì, 28 luglio 2022. 
 

               IL SINDACO  

(Germano BARBANO) 
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