Registro Generale n. 41 Del 05/07/2021
ORDINANZA SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE
CIVILE
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE USO
ACQUA POTABILE

IL SINDACO
Premesso che:
- “Acque Veronesi s.c. a r.l.”, con nota acquista al protocollo generale con il
numero 12776 del 25.06.2021 ha richiesto l’emissione di una ordinanza
specifica per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini potabili ed
igienico sanitari a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche con
l’aumento delle temperature, effetti legati alla stagionalità, tra le ore 6,00 e le
ore 21,00;
- 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 allo
stretto necessario al fabbisogno umano;
Visto l’art 50 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
a partire dalla data odierna e fino al 31.08.2021 (salvo ulteriori provvedimenti), la
limitazione del consumo di acqua potabile al solo fabbisogno umano, ponendo il
divieto per utilizzi diversi, quali l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di automobili
(salvo impianti autorizzati), nonché il riempimento di piscine o quant’altro. L’utilizzo
dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli scopi
precedentemente vietati sarà consentito dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
Considerata la necessità di provvedere all’irrigazione degli alberi delle aree
comunali sprovviste di impianto di irrigazione programmabile al fine di
salvaguardare il patrimonio arboreo stradale e di parchi e giardini, gli orari di
utilizzo di acqua potabile avrà decorrenza dalle ore 21.00 fino alle 13.INFORMA
- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dalla normativa
vigente. In caso di recidiva si provvederà all’interruzione dell’acqua mediante sigillo del
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contatore;
- 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;
DISPONE
- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale on-line, sito Facebook del Comune e pannelli informativi;
- che la presente ordinanza sia inviata alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia
Locale per assicurarne l’osservanza, nonché ad “Acque Veronesi S.c.a r.l.” per opportuna
conoscenza.

Letto e Sottoscritto a norma di legge
San Martino Buon Albergo, 05/07/2021
IL SINDACO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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