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ATTO DEL SINDACO
N° 30 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO :

Ordinanza per la limitazione dell'uso di acqua potabile ai soli fini
potabili ed igienico sanitari

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio
IL SINDACO
VISTA la nota di Acque Veronesi prot. n. 0016251 del 26.06.2019 e ricevuta al protocollo
comunale il 27.06.2019 al n. 12016, con la quale viene richiesta l’adozione di un’ordinanza per la
limitazione di utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari stante il perdurare
delle condizioni meteorologiche con aumento delle temperature legate alla stagionalità;
DATO ATTO che nella nota soprarichiamata viene ritenuto necessario vietare dalle ore 06.00 alle
ore 21.00 di tutti i giorni della settimana e fino al 31 agosto 2019 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 ai fini del fabbisogno umano, al fine di garantire a tutta
la popolazione la sufficiente e necessaria quantità d’acqua potabile;
CONSIDERATO che si rende necessario l’impegno di tutti al consumo consapevole dell’acqua
potabile e alla diminuzione degli sprechi, evitando consumi idrici non strettamente necessari al
fabbisogno umano;
RILEVATA la necessità di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di garantire a tutta
la popolazione la sufficiente e necessaria quantità d’acqua per utilizzo potabile ed igienico sanitario;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
a tutti gli utenti del comune allacciati alla rete idrica pubblica con decorrenza immediata e fino al
perdurare di condizioni climatiche anomale, il divieto di utilizzo, dalle ore 06.00 alle ore 21.00,
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 ai fini del fabbisogno umano,
limitando l’impiego alle sole esigenze alimentari, domestiche e per l’igiene personale.

AVVERTE
Che la presente ordinanza si intende efficace fino alla sua espressa revoca, e comunque fino al
31.08.2019 salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Che in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza si applica, salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €
500,00, ai sensi del Regolamento per l’Accertamento ed Applicazione delle Sanzioni
Amministrative per Violazione ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze, approvato con delibera
C.C. n. 53 del 13.10.2005 e secondo la procedura stabilita dalla legge n. 689/1981 e s.m.i. .
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e l’immediata diffusione
della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune.
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
Prefettura di Verona
Comando Stazione Carabinieri di Isola della Scala
Polizia Locale dell’Ente
Acque Veronesi S.c.a.r.l.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale, e più in generale a tutte le forze dell’ordine, la vigilanza
sull’osservanza della presente ordinanza e l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.
INFORMA
Che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo
Pretorio.
Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo
regionale di Venezia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento
UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente”.
Li, 02/07/2019

IL SINDACO
Stefano Canazza
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Isola della Scala, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

