
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

ORDINANZA N. 58 DEL 01-07-2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LIMITAZIONE

UTILIZZO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Visto il perdurare della situazione di caldo eccezionale ed il progressivo aumento degli attingimenti
di acqua potabile;

Vista la richiesta prot. 16251 del 26/06/2019 di Acque Veronesi pervenuta al prot. comm.le n.
12596 in data 28/06/2019, gestore dell’acquedotto, con la quale si invita ad emettere un’ordinanza

per la limitazione del consumo d’acqua potabile ad usi primari;

Ritenuto che, per poter assicurare la continuità del servizio di fornitura d'acqua alla popolazione,

necessita limitare il consumo dell’acqua per gli usi strettamente primari e ridurrne al minimo il

consumo;
Richiamato l’art. 98 del D.lgs. n. 152/2006 testo vigente, in merito al risparmio idrico, nonché l’art.
144, comma 4 il quale dispone che “Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”;
Ritenuto di procedere con specifico atto d’invito alla popolazione alla limitazione dell’utilizzo di
acqua, così da garantire in via prioritaria, l’uso ai fini potabili della risorsa, vietando pertanto quello
per fini diversi;
Visti il D.lgs. 03.04.05 n. 152, il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 all’art. 50 c. 5, e la legge 689/81, come
modificata dal D.lgs 507/99.

O R D I N A

l’ASSOLUTO DIVIETO di adoperare l'acqua dell'acquedotto comunale per innaffiare orti e giardini,

lavare automezzi, riempire piscine e per quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del

fabbisogno umano.

Le ore di eventuale utilizzo dell’acqua potabile proveniente  dalla rete idrica pubblica per gli scopi

precedentemente vietati, potranno svolgersi dalle ore 21:00 alle ore 06:00.

INVITA

Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei

consumi ed al risparmio di acqua, al fine di limitare i disagi nelle ore di maggior prelievo e

prevenire situazioni di carenza idrica/irregolarità nella fornitura.

AVVERTE

Sono esclusi agli obblighi della presente ordinanza i prelievi d’acqua dalla rete idrica potabile per i

servizi pubblici di igiene urbana ed i soggetti economi che impieghino l’acqua quale elemento

indispensabile per la propria attività.
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Agli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art. 7

bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. sanzione amministrativa da Euro 25,82 ad Euro 258,82.

Gli Agenti Comunali e della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto dalla

presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale servizio Ecologia arch.

Bonaventura Edoardo.

La presente ordinanza viene affissata al pubblico per opportuna conoscenza della Cittadinanza ed inviata al

Comando Carabinieri ed al Comando Polizia Locale ed a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare.

Verso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, o ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco

F.to SCALZOTTO  MANUEL
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