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ATTO DEL SINDACO
N° 32 DEL REGISTRO GENERALE
OGGETTO:

Ordinanza per la limitazione dell'uso di acqua potabile ai soli fini
potabili ed igienico sanitari dal 01/07/2021 al 31/08/2021.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno
IL SINDACO
Vista la nota di Acque Veronesi, prot. n. 0011836 del 25/06/2021, con la quale viene richiesta
l’adozione di un’ordinanza per la limitazione di utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini potabili ed
igienico sanitarie, con la richiesta di vietare, dalle ore 6:00 alle ore 21:00, l’utilizzo dell’acqua
potabile per l’irrigazione di orti e giardini, per il lavaggio di automezzi, il riempimento di piscine e
quant’altro non strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.
Preso atto che le condizioni meteorologiche, con l’aumento delle temperature e ondate di calore
prolungate e persistenti, rendono necessaria l’adozione in questo periodo di un provvedimento
restrittivo per la limitazione dell’uso dell’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.
Visto l’art.144 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sulla tutela e uso delle risorse idriche.
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 01/07/2021 al 31/08/2021, di
utilizzare l’acqua prelevata dall’acquedotto pubblico, dalle ore 6:00 alle ore 21:00, per i seguenti
usi:
1) innaffiamento di orti e giardini, salvo aree verdi comunali e impianti sportivi in uso;
2) lavaggio automezzi;
3) riempimento piscine private;
4) quant’altro non necessario ai fini del fabbisogno umano.
AVVERTE
▪

che la presente ordinanza si intende efficace fino al 31/08/2021, salvo l’adozione di ulteriori
provvedimenti;

▪

il Corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione di quanto
ordinato nel presente provvedimento;

▪

il mancato rispetto delle disposizioni prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria fissata da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DISPONE

▪

che il presente provvedimento venga:
- pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Isola della Scala (VR) fino al 31/08/2021;
- reso noto alla cittadinanza tramite sito internet istituzionale e pagina Facebook.

▪

che copia della presente venga trasmessa per quanto di competenza:
- alla Società Acque Veronesi Scarl – Lungadige Galtarossa 8 – 37135 Verona, a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo@pec.acqueveronesi.it;
- al
Comando di Polizia Locale, Sede, a mezzo mail all’indirizzo
polizialocale@comune.isoladellascala.vr.it per quanto di competenza;
- al Comando dei Carabinieri di Isola della scala (VR), a mezzo PEC all’indirizzo
tvr22057@pec.carabinieri.it.
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 avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Veneto o, in
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 giorni e di
120 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento medesimo.
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, 30/06/2021

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.)

