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ORDINANZA N. 14 DEL 21/06/2022 

Settore proponente: Area III Tecnica - Lavori Pubblici  
 

OGGETTO: 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE 

DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE AI SOLI FINI POTABILI ED IGIENICO 

SANITARI 
 

   Sindaco  
 

Premesso che l'acqua è fonte insostituibile di vita, essendo essa un bene comune patrimonio 
dell'umanità e degli organismi viventi. 

Vista la nota di Acque Veronesi S.c. a r.l. del 25/05/2022 prot. n. 12479 acquisita al protocollo 
dell'Ente al numero 5290 del 26/05/2022, nella quale viene richiesta l'emissione di un'ordinanza 
specifica per la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari 
fino al 31 agosto 2022, rimanendo possibile comunque la rimodulazione dei termini di durata e/o 
di orario in funzione delle disponibilità di approvvigionamento idrico. 

Considerato che il protrarsi delle condizioni meteorologiche, con l'aumento delle temperature, 
rende necessario l'adozione del presente provvedimento al fine di garantire a tutta la popolazione 
la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile. 

Richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e 
l'art. 144 commi 1 e 2, secondo cui l'uso d'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli 
altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo 
quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo 
umano. 

Preso atto che l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la 
risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei 
consumi". 

Visto che è necessario garantire a tutta la popolazione la sufficiente quantità di acqua potabile. 

Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario dover provvedere con 
immediatezza ad impartire disposizioni volte a razionalizzare l'uso dell'acqua erogata tramite 
acquedotto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, a titolo precauzionale, per la protezione 
dell'ambiente e la salvaguardia dei problemi per la salute e l'igiene pubblica locale. 

Visto quanto stabilito dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

 

ORDINA 

a tutti i residenti e 
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su tutto il territorio comunale 

 

IL DIVIETO 

dell’uso dell’acqua potabile, proveniente dall’acquedotto comunale, per 
l'irrigazione di orti e giardini, per il lavaggio di automezzi 

al di fuori degli impianti autorizzati 

per il riempimento piscine e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini 
del fabbisogno umano 

a partire dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022  

dalle ore 6:00 alle ore 21:00 

 

L'eventuale utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli scopi 
precedentemente vietati, seppur sconsigliato, può avvenire soltanto dalle ore 21,00 alle ore 6,00. 

Saranno attuati controlli sul territorio comunale. 

Nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7/bis (sanzioni 
amministrative) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) 
da 25 euro a 500 euro. 

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, pubblicata 
sul sito internet del Comune di Montecchia di Crosara al fine di garantire la massima divulgazione 
e trasmessa a: 

- Acque Veronesi S.c. a r.l.; 

- Ato Veronese, Consiglio di Bacino Veronese; 

- Comando Carabinieri Stazione di San Giovanni Ilarione; 

- Ufficio Polizia Locale del Comune di Montecchia di Crosara; 

- Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Verona. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso 
al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (L. n. 1034/1971) oppure, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971). 

 

 
   Sindaco 

  Dal Cero Attilio / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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