
 

ORDINANZA n. 19 del 30/01/2017

OGGETTO: LIMITAZIONE  DEL  CONSUMO  DI  ACQUA  POTABILE  IN  TUTTO  IL 
TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. 0002776/2017 (prot. comunale  3279 del  30/01/2017)  la Società 
BIM  Gestione  Servizi  Pubblici  Spa  ha  invitato  questa  Amministrazione  ad  emettere  una 
ordinanza  per  un  contenimento  generale  dei  consumi  idrici,  con  la  limitazione  dei  prelievi 
anomali da acquedotto nonché il lavaggio auto con sistemi domestici e la chiusura delle fontane, 
al fine di ridurre eventuali disagi nelle ore di maggior prelievo d'acqua e prevenire situazioni di 
carenza idrica o irregolarità di fornitura.

Rilevato  che l'acqua è  un  bene  pubblico  ed  esauribile,  il  cui  uso è  quindi  assoggettabile  a 
regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse.

Ritenuto che la riduzione della capacità di produzione delle fonti idriche presenti sul territorio 
siano tali da richiedere l'adozione di ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua potabile per usi  
diversi da quelli domestici.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.e i.

Visto il  Piano di  Tutela  delle  Acque approvato dalla  Regione  Veneto  con deliberazione del 
Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009.

Vista la Legge 689/81 come modificata dal D.Lgs. 507/99.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni 
ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
69 dell'11.10.2007.

Visti, inoltre, gli artt.  50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento 
degli Enti Locali”.

Ritenuto opportuno razionalizzare l'utilizzo di acqua potabile per i motivi sopra esposti.

ORDINA

fino a revoca della presente ordinanza, la limitazione dell'uso dell'acqua potabile proveniente dagli 
acquedotti  comunali  per  usi  non  strettamente  domestici,  in  particolare  per  il  lavaggio  di 
autoveicoli, nonché per ogni altro uso improprio;
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INVITA

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.

AVVERTE

La presente ordinanza sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on 
line ww.comune.belluno.it (link “Albo on line”) per tutto il tempo di validità della stessa, mediante 
comunicati  stampa, pubblicazione sul sito internet e comunque diffusa con ogni altro mezzo di 
comunicazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore è fatto obbligo a tutti il rispetto della presente ordinanza 
sindacale alla cui sorveglianza concorrono la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul 
territorio.

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO 

con firma digitale

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 
(sessanta) giorni dalla  data  di emissione dell'ordinanza o,  in alternativa,  ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.
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