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Prot. n. 5334 
Reg. Ord. n. 28 
 
OGGETTO:  LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI NEL 

PERIODO ESTIVO. 
IL SINDACO 

 
VISTA la nota in data 10.07.2017 del soggetto gestore del servizio idrico integrato Medio 
Chiampo S.p.A., pervenuta il 10.07.2017 – prot. n. 5297,  con la quale si chiede l’emissione di 
un'ordinanza al fine di limitare il consumo di acqua potabile nel periodo estivo; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 89 del 21.06.2017 del Presidente della Regione Veneto, pervenuta il 
21.06.2017 - prot. n. 4743, avente per oggetto “Carenza di disponibilità idrica nel territorio 
della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Conferma, per il 
periodo dal 21 giugno al 15 luglio 2017, dello stato di crisi idrica nel territorio ex art.106, 
comma 1, lett. a), della L.R. 13.04.2001, n.11, art.1 della L.R. 16.08.2007, n.20”; 
 
CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria 
e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che 
l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi; 
 
ATTESO il perdurare della mancanza di precipitazioni atmosferiche e ritenuto di dover 
provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile per uso extra-domestico, 
al fine di limitare possibili futuri disagi ai cittadini; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
VISTO  lo statuto comunale; 

ORDINA 
 

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 
  DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 22,00,  

  
IL DIVIETO 

 
di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per 
l’innaffiamento di orti, giardini e per lavaggio automezzi. Qualora l’innaffiamento avvenga 
con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi di 
acqua. 
 
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, 
zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti 
l’uso di acqua potabile. 

INVITA 
 
la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi. 
 

DISPONE 
 

in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
 



 
AVVERTE 

 
che il  responsabile del procedimento è l'Arch. Ettore d'Angelo. 
 
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio del Comune. 
 
Gambellara, 12 luglio 2017 
           IL SINDACO 
                  Dott. Michele Poli 
         firma digitale 
 


