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ORDINANZA N. 76 DEL 07/08/2017

OGGETTO: MISURE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELL’ACQUA  POTABILE  PER  IL  PERIODO 
ESTIVO.

   IL SINDACO 
 
 

IL SINDACO
RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  29.05.2007,  esecutiva,  con  la  quale 
veniva concesso, a partire dal 1° luglio 2007, la gestione del servizio idrico comunale ai 
Servizi  Integrati  Acqua  S.p.A.,  soggetto  individuato  dall’autorità  d’ambito  Territoriale 
Ottimale “Veneto Orientale”;

- la “Convenzione per il trasferimento del servizio idrico dal Comune di Spresiano alla società 
Servizi Integrati Acqua S.p.A.”, sottoscritta in data 14.06.2007;

- la nota della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., prot. n. 221 del 12.01.2009, ns. prot. n.  
000713  del  14.01.2009,  con  la  quale  si  comunica  che  a  decorrere  dal  01.01.2009, 
attraverso l’acquisizione del ramo d’azienda della società Servizi Integrati Acqua S.p.A., la 
gestione  del  servizio  idrico  comunale  viene  eseguita  dalla  summenzionata  società  Alto 
Trevigiano Servizi S.r.l;

-

VISTA la nota della predetta società A.T.S. S.r.l., (prot. n. 0001972/17 del 20.01.2017), pervenuta 
al  protocollo  comunale  con la  quale  la  stessa chiede di  adoperarsi  al  fine  di  promuovere nei 
rispettivi territori comunali  il  risparmio dell’acqua da parte dei cittadini  e delle attività produttive 
oltreché il controllo degli impianti nelle abitazioni di villeggiatura attualmente non occupate;

VISTA ora la nota della società A.T.S. s.r.l. ( prot. 0023180/17 del 23/06/2017), pervenuta  al ns 
prot. nr. 16270/2017 con la quale considerata la delicata situazione idrica viene chiesta l’emissione 
di un’ordinanza Sindacale volta al limitare al massimo l’utilizzo di acqua potabile della popolazione 
per scopi diversi da quello civile e di vigilare sul corretto utilizzo della risorsa idropotabile;

CONSIDERATO che è  necessario  porre  rimedio  a  tale  situazione  evidenziata  dal  gestore del 
servizio  idrico,  che  rischia  di  creare  seri  problemi  per  l’igiene  e  la  salute  pubblica,  mediante 
apposita ordinanza;

RITENUTO, quindi, urgente intervenire a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica;

CONSIDERATO che  l’A.T.S.  s.r.l.  è  impossibilitata  a  prendere  provvedimenti  esecutivi  nei 
confronti dei trasgressori;

DATO ATTO che l’A.T.S. s.r.l invita l’Amministrazione Comunale ad inserire nell’ordinanza l’entità 
delle sanzioni e di provvedere all’applicazione delle medesime;

VISTO l’art.  7-bis  del  D.Lgs 267/2000,  di  cui  al  comma 1-bis,  si  apprende  che “La sanzione 
amministrativa  di  cui  al  comma 1  si  applica  anche  alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal 
sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche 
norme regolamentari”

Pagina 1 di 3

Rappresentazione di documento informatico firmato elettronicamente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile presso gli archivi informatici del Comune di Spresiano.
Firmato da    Marco Della Pietra / INFOCERT SPA in data 07/08/2017
Il documento è conservato secondo la normativa vigente.
L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento comunale in materia di procedimenti  
amministrativo e Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D. Lgs. 196/2003) per l’accesso agli atti del Comune di Spresiano.



Piazza Luciano Rigo, 10
31027 - Spresiano - TV
C.F. - P.I. 00360180269
www.comune.spresiano.tv.it

Comune di Spresiano
Provincia di Treviso

Area Tecnico - Amministrativa
Ufficio Ambiente

Tel: 0422 7233
Fax: 0422 881 885

comune.spresiano.tv@pecveneto.it

DATO ATTO che la sanzione amministrativa pecuniaria va da 25,00 a 500,00 euro;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, e s.m.i., ed in particolar modo l’ art 144, 
commi 2,3 e 4;

VISTA la Legge 241/90, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

ORDINA

- e’ fatto divieto  ,    dal 09.08.2017, dalle ore 06:00 alle ore 22:00, di utilizzare l’acqua potabile 
erogata dall’acquedotto comunale, attualmente gestito dalla società A.T.S. S.r.l., per usi diversi 
dal consumo umano  , fino al 15/10/2017  ;

- e’ fatto divieto  ,    dal 09.08.2017, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di utilizzare l’acqua potabile 
erogata dall’acquedotto comunale, attualmente gestito dalla società A.T.S. S.r.l., per il lavaggio 
degli automezzi di qualsiasi tipo  , fino al 15/10/2017  ;

- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Comuni di Giavera del Montello, Ponzano Veneto, 
Povegliano e Spresiano e agli altri organi di vigilanza di controllare sulla corretta esecuzione 
della presente ordinanza;

- di punire, termine di legge e regolamento, i  trasgressori del presente provvedimento, come 
richiamato in premessa ,in base all’art. 7-bis del D.Lgs 276/2000;

DISPONE

La pubblicazione della  presente ordinanza all’Albo Pretorio  Comunale  e nei  luoghi  di  pubblica 
affissione;

La trasmissione della  stessa al  Corpo Intercomunale  di  Polizia  Locale  Comuni  di  Giavera del 
Montello,  Ponzano  Veneto,  Povegliano  e  Spresiano  e  degli  altri  organi  di  vigilanza  che sono 
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, nonché alla società A.T.S. S.r.l. in qualità di 
gestore del servizio idrico Comunale;

AVVERTE

-che la presente Ordinanza potrà essere revocata qualora la situazione di emergenza possa dirsi 
cessata, previo parere dell’ A.T.S..

-che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno 
applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 500 euro, previste dall’art. 7-bis del 
D. Lgs. 267/2000, e .s.m.i;

-che  avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  competente,  ai  sensi  della  Legge  06.12.1971,  n.  1034,  entro  il 
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termine  di  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Comunale  o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco
Marco Della Pietra

  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2017

    Il Sindaco
   Marco Della Pietra / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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