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2015- 113 - f.s 

C O M U N E  D I  T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot.5496     Tregnago lì, 12/06/2015 
 
 
 AL PUBBLICO 
  
  
 
Oggetto:  ORDINANZA N. 37/2015 RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA 

POTABILE AI SOLI FINI DEL FABBISOGNO UMANO. 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 
 “Acque Veronesi s.c. a r.l.”, con nota acquista al protocollo con il numero 5480/2015, ha 

richiesto l’emissione di una ordinanza specifica per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua 
potabile ai soli fini potabili ed igienico sanitari a causa del perdurare delle condizioni 
meteorologiche con l’aumento delle temperature, effetti legati alla stagionalità; 

 è necessario garantire a tutta la popolazione la sufficiente quantità di acqua potabile; 
 si ravvisa pertanto la necessità di limitare il consumo dell’acqua potabile allo stretto 

necessario al fabbisogno umano; 

ORDINA 

a partire dalla data odierna e fino al 31.08.2015 (salvo ulteriori provvedimenti), la limitazione 
del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto 
per utilizzi diversi, quali l’irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di 
automobili (salvo impianti autorizzati), nonché il riempimento di piscine o quant’altro. Le ore di 
eventuale utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli scopi 
precedentemente vietati potranno svolgersi dalle ore 23.00 alle ore 6.00. 

 

INFORMA 

- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente. In 
caso di recidiva si provvederà all’interruzione dell’acqua mediante sigillo del contatore; 

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni 
dallo scadere del termine della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 
06/12/1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199; 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line e 

affissione nelle bacheche comunali; 

- che la presente ordinanza sia inviata alla locale Stazione dei Carabinieri per assicurarne l’osservanza, 

nonché ad “Acque Veronesi S.c. a r.l.” per opportuna conoscenza. 

 

 IL SINDACO 
 Renato Ridolfi 
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