
Comune di Badia Calavena
PROVINCIA DI VERONA
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Prot.N. 6504 lì, 22/06/2017

ORDINANZA N. 36

OGGETTO: Divieto di utilizzo di acqua dell'acquedotto comunale per irrigazione orti e giardini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<° PRESO ATTO della nota Prot. n. 9554 del 19/06/2017 qui pervenuta al Protocollo Comunale in data
19/06/2017 al nr. 6424 e trasmessa da Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 -
37133 Verona, in qualità di ente gestore del servizio idrico nel territorio comunale, dalla quale si evince
che considerato l'aumento delle temperature ed il conscguente aumento del consumo idrico degli ultimi
giorni con incremento delle portate richieste si invita ad emettere apposita ordinanza di divieto di
irrigazione di orti e giardini ;

<• RITENUTO opportuno dover provvedere nel territorio comunale a limitare e razionalizzare l'uso
dell'acqua, onde evitare carenze delle falde idriche nelle sorgenti dell'acquedotto;

<* VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

<• VISTO il combinato disposto dell'ari. 133 e 114 della Legge n. 689 del 24 Novembre 1981;

O R D I N A

II divieto su tutto il terrilorio dejjTuso dell'acqua erogata dall'acquedotto pubblico per innaffiare orti e
giardini, lavaggio auto,, .lavori esterni non auto rizzati e qualsiasi altro motivo non domestico per il
periodQ_dal_J_9/06/201_7 finojtli_3j_/Q_8/2017j_riservandosi di modificare i tempi ed i contenuti del presente
atto in relazione all'andamento meteorologico.
Le ore di eventuale utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli scopi
precedentemente vietati potranno svolgersi dalle ore 21:00 alle ore 6:00.
L'inottemperanza della presente sarà punita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio
Comunale, nei principali luoghi pubblici e maggiormente frequentati, nonché trasmessa ad Acque Veronesi
s.c. a r.l. e alla locale Stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso a norma di legge al T.A.R. Veneto
competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, o al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.


