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ORDINANZA N° 5 - Oggetto: LIMITAZIONE USO ACQUA PER SICCITA’ 
 

I L    S I N D A C O 
 

PRESO ATTO del generale abbassamento dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo 

dell'acquedotto comunale; 
 

CONSIDERATO che con nota del 24.01.17, prot. n. 2239/2017 –- la Società GSP - Gestione 

Servizi Pubblici S.p.a. ha invitato questa Amministrazione ad emettere una ordinanza per la 

limitazione dell'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quello domestico, stante la contingente e 

atipica situazione climatica, al fine di garantire il giusto approvvigionamento idrico e contenere un 

generale abbassamento dei livelli d'acqua nelle vasche di accumulo della rete acquedottistica 

pubblica; 
 

RICHIAMATO l'art. 98 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al risparmio idrico, nonché 

l'art. 144, comma 4, il quale dispone che "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei 

limiti nei quali le isorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità". 
 

RITENUTO, quindi, necessario razionalizzare l'utilizzo di acqua, garantendo in via prioritaria l'uso 

ai fini potabili per la popolazione e invitando la popolazione ad un contenimento generale dei 

consumi, per quanto riguarda usi impropri, quali lavaggio delle auto con sistemi domestici, in modo 

da evitare disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire situazioni di carenza idrica o irregolarità 

nella fornitura; 

VISTI gli artt. 50 e 7bis del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990; 
 

O R D I N A 
 

la limitazione dell'uso dell'acqua potabile, proveniente dagli acquedotti comunali, per usi non 

strettamente domestici, per tutto il periodo di siccità, in particolare per il lavaggio di autoveicoli, per 

il lavaggio di spazi ed aree private, nonché per ogni altro uso improprio. 
 

I N V I T A 
 

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi 

ed al risparmio di acqua, al fine di limitare disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire 

situazioni di carenza idrica/irregolarità nella fornitura. 
 

A V V E R T E 
 

che ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art. 

7bis del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.). 
 

D I S P O N E 
 

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell'ente, 

nonché alle bacheche pubbliche frazionali. 
 

Il personale del Servizio di Polizia Locale è incaricato al controllo dell'osservanza alla presente 

Ordinanza. 
Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla 

notifica dello stesso, ai sensi della Legge n. 1034/1971, ovvero potrà essere presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

 

Mel, lì 28/01/2017    f.to   IL SINDACO 

    Ing. Stefano CESA 
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