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Roveredo di Guà, lì 01-07-2019  
 

ORDINANZA N. 9 
 

Limitazione consumo acqua potabile per il periodo estivo 
 

I L   S I N D A C O 

Considerato che: 

E’ pervenuta in data 28/06/2019, acquisita al protocollo comunale con il n. 2882, comunicazione da parte del Soggetto gestore 
della rete idrica comunale “Acque Veronesi S.c.a.r.l.”, la richiesta di emissione di un’ordinanza per la limitazione dell’utilizzo 
dell’acqua potabile per garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile; resa necessaria dalle 
condizioni meteorologiche con il forte aumento delle temperature e gli effetti legati alla stagionalità; 

Detto provvedimento è reso necessario dalle condizioni meteorologiche legate alla stagionalità; 

L’aumento inevitabile dei consumi è conseguente all’innalzarsi delle temperature; 

Per poter garantire un costante approvvigionamento idrico per uso igienico-sanitario e domestico alla popolazione, è necessario 
che anche gli utenti finali del servizio contribuiscano a preservare la disponibilità di acqua, adottando buone pratiche e facendone 
un uso responsabile; 

Al fine di contenere il forte incremento dei consumi idrici, la stessa Società invita questo Comune a valutare l’opportunità di 
adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a contenere l'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi da quello potabile; 

Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare un più appropriato uso dell'acqua della rete idrica comunale al fine di evitare 
eventuali, gravi disservizi che comprometterebbero l'approvvigionamento idrico nel territorio comunale; 

Richiamato l’art. 50, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che pone in capo al Sindaco emanare provvedimenti contingibili ed 
urgenti, quale rappresentante della comunità locale; 

Visto: 

 L’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 
 L’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 Il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
 Lo Statuto Comunale vigente; 

O R D I N A 

In via cautelativa, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il divieto di utilizzare acqua potabile: 

 per l’irrigazione di orti e giardini; 
 per il lavaggio di automezzi; 
 per il riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano. 

Eventuale utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per gli scopi precedentemente vietati, potranno 
svolgersi dalle ore 21,00 alle ore 6,00. 

C O M U N I C A 

in applicazione del disposto dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al 
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di gg.60 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 

R E N D E       N O T O  

che a norma dell’art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Capannelli e che l’ufficio 
comunale preposto all’istruttoria del provvedimento ed ove è possibile prendere visione degli atti è l'Area tecnica avente sede in Piazza 
Luceoli, 7 - tel. 075 9259722, al quale i destinatari della presente ordinanza potranno rivolgersi per informazioni e chiarimenti; 

D I S P O N E 

1. che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante 
affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso; 

2. agli agenti della Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 

3. di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza a: 

 alla Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo; 
 alla Stazione dei Carabinieri di Cologna Veneta 
 alla Polizia Locale dell’unione comuni dell’Adige Guà con sede a Pressana. 

 
 IL SINDACO 
 (Antonio Pastorello) 
 


