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ORDINANZA SINDACALE
N. 24 DEL 28-06-2019

Oggetto:ORDINANZA SPECIFICA PER LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta in data 27.06.2019 prot. 3498 da parte dell’Azienda Acque Veronesi s.c.a r.l.
gestore del servizio integrato, con la quale si chiede l’emissione di ordinanza specifica per la limitazione
dell’utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini potabile ed igienico-sanitari fino al 31 agosto 2019 riservandosi di
modificare I tempi ed I contenuti in relazione all’andamento metereologico;

Ricordato che l’acquedotto del Comune di Cazzano di Tramigna è costruito per la distribuzione
dell’acqua unicamente per uso potabile e non per altri scopi;

Considerato il perdurare delle condizioni meteorologiche averse con l’aumento delle temperature che
rendono pertanto necessarie l’adozione, per questo periodo estivo eccezionale, del provvedimento in oggetto il
cui fine è di garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile.

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;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

O R D I N A

A decorrere dal giorno 28.06.2019, data della presente ordinanza e fino al 31.08.2019 (salvo1.
proroghe e revoche) il consumo dell’acqua, emunta dalle Fonti ubicate su tutto il territorio comunale di
Cazzano di Tramigna, che alimentano l’acquedotto pubblico, è limitato ai soli usi strettamente domestici
ed igienico-sanitari;
In particolare è vietato l’uso dell’acqua per irrigare campi, orti e giardini, per il lavaggio di2.
autovetture, per il riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del
fabbisogno umano, con l’esclusione delle ore serali e notturne (dalle ore 21,00 alle ore 06,00);
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non configuri3.
violazione di altre norme vigenti, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 516,46,
oltre alla comunicazione all’Autorità Giudiziaria, ex art. 650 del Codice Penale;

Si precisa che sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l’acque per ragioni di
interesse pubblico autorizzate da questa amministrazione.

A V V E R T E

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, limitando il consumo dell’acqua, anche in casa,
evitando ogni spreco possibile, non si esclude che, a fronte di un’aumentata gravità della situazione, possa
vedersi costretto a dover emanare provvedimenti ancora più restrittivi.
La presente ordinanza ha validità fino a revoca espressa.



Copia della presente ordinanza sarà pubblicata sul sito del comune e sarà trasmessa:

alla Stazione Carabinieri di Illasi (VR);-
al Comando di Polizia Locale (Sede)-
alla società Acque Veronesi s.c.a r.l.;-

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale;
affissa nei luoghi pubblici del capoluogo e dei centri abitati sparsi sul territorio per la sua massima
divulgazione.

IL SINDACO
      (Maria Luisa Guadin)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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