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ORDINANZA N. 17 DEL 02/07/2021
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
Preso atto della comunicazione pervenuta dalla società Acque Veronesi S.c. a r. l., datata
25/06/2021 prot. n. 14164, che evidenzia a causa dell’aumento delle temperature legate alla
stagionalità, la necessità di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico
sanitari;
Rilevato che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è assoggettabile a
regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi di pubblico interesse;
Considerato che risulta di prioritaria importanza e indispensabile la tutela dell’uso dell’acqua
potabile a scopi alimentare, igienico e di pulizia personale, rispetto a quelli diversi;
Ritenuto di dover disciplinare l’uso dell’acqua potabile, riducendo il suo impiego alle strette
necessità fino al 31 Agosto 2021, salvo eventuali ulteriori disposizioni dovute all’andamento
meteorologico;
Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000);
ORDINA
Dal 01 luglio 2021 al 31 Agosto 2021
a tutti gli utenti dell’acquedotto comunale di utilizzare l’acqua erogata dal servizio pubblico per
esclusivi usi potabili ed igienico-sanitari.
È pertanto vietato 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 al
fabbisogno umano, ad eccezione della fascia oraria dalle 21.00 alle 6.00, durante la quale sarà
possibile utilizzare l’acqua potabile per tali fini.
Rimane possibile comunque la rimodulazione dei termini di durata e/o di orario in funzione
dell’andamento delle condizioni metereologiche.
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AVVERTE
Che ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs 267/2000, ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni
amministrative: da € 25.00 a € 500,00.
Le Forze dell’Ordine (Polizia Municipale, Carabinieri) sono invitate a vigilare e a far osservare la
presente ordinanza.

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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