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ORDINANZA DEL SINDACO 
Registro Generale n. 47 del 30-06-2021 

 

OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'USO DELLACQUA POTABILE NEL PERIODO DA 1 LUGLIO 
2021 AL 31 AGOSTO 2021. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che:  

- la gestione del Servizio Idrico Integrato che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione delle acque nere, è affidata alla Soc. Acque Veronesi s.c. a r.l.; 

- il perdurare delle condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate, 
comporta un aumento dei consumi di acqua che possono causare situazioni di gravi carenze 
idriche alle utenze che si approvvigionano dalla rete pubblica per soddisfare i propri 
fabbisogni idropotabile ed igienico-sanitario; 
   

Vista la nota della Soc. Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 0014164 del 25.06.2021 pervenuta in pari 
data al prot.n. 21382, con la quale si chiede l’emissione di un’ordinanza relativamente all’uso 
dell’acqua potabile fino al 31 agosto 2021, per gli usi non potabili (irrigazione di orti e giardini, 
lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc…);  
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento al fine di garantire a tutta la popolazione la 
necessaria disponibilità idrica giornaliera per gli usi potabile ed igienico-sanitario; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
che è fatto divieto su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 1 luglio 2021 al 31 agosto 
2021, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, di utilizzare l’acqua prelevata dall’acquedotto pubblico, per i 
seguenti usi:  
 

1. innaffiamento di orti e giardini, fatta eccezione per le aree verdi comunali ed impianti 
sportivi  comunali; 

2. riempimento di piscine ad uso privato; 
3. lavaggio di automezzi e spazi esterni ad eccezione degli impianti di autolavaggio; 

 
e per tutto quanto non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano. 
 

INVITA 
 
la cittadinanza a promuovere ogni azione e comportamento finalizzati ad un uso razionale dell’acqua, 
quale bene prezioso ed esauribile, strettamente necessari ai fabbisogni potabili ed igenico-sanitari, 
ed alla eliminazione degli sprechi.  
 

 
DISPONE 

 



 

 

che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on 
line, sul sito internet del Comune e sui display luminosi.   
 
Che la stessa sia trasmessa a: 
- Società Acque Veronesi s.c. a r.l, Lungadige Galtarossa n. 8- 37133 Verona 
- Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento Igiene Pubblica, Via Valverde, 42 – 37122 Verona 
- Comando Stazione Carabinieri di Sommacampagna; 
- Comando Polizia Locale - Sede 
- Servizio Tutela Ambientale - Sede. 
 

AVVERTE 
 
Che, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. (da €. 25,00 a €. 500,00). 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi 
della Legge 06.12.1971, n. 1034, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 
Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell’osservanza della presente 
ordinanza. 

 
 
 IL SINDACO 

F.to MAZZI GIANLUIGI 
(firma apposta digitalmente sull’originale documento 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


