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ORDINANZA N. 97 DEL 05/08/2022
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO: ORDINANZA PER IL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'USO 
DELL'ACQUA POTABILE

   Sindaco 

PREMESSO CHE  le autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche 
connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare 
riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

VISTA la richiesta di emissione ordinanza per il risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile (trasmessa  con 
Decreto n°3 del 29.07.2022  del Commissario delegato a contrastare la situazione di deficit idrico - nota registrata al Prot. Gen. N°0014038 
in data 04.08.2022) per  fronteggiare la crisi idrica nel territorio della Regione Veneto a livello comunale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°37 del 03 maggio 2022, che  ha dichiarato lo stato di crisi idrica 
in tutto il territorio della Regione Veneto, a seguito della carenza di disponibiità idrica riscontrata nel territorio regionale, ai 
sensi dell'art. 106 della LR 13.04.2011 N°11  e dell'art.1 della LR 16.08.2007 N°20 a seguito delle anomale condizioni 
meteoriche e idrogeologiche e che l'ordinanza anzidetta ha validità dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione  (03.05.2022) fino alla modifica o al venir meno della criticità;

CONSIDERATO  che il Consiglio dei Ministri, in relazione alla situazione di deficit idrico rilevata nei territori delle 
Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del PO  e delle Alpi Orientali, nonchè per le peculiari 
condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, in data 
04.07.2022 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art.7, comma 1 lett C) e 
del'art. 24, comma 1 del Decreto Legislativo n°1 del 2018, al fine di attuare ogni azioni di carattere urgente e straordinario 
finalizzata al superamento della situazione emergenziale;

VISTA l'ordinanza n°60 del 19.07.2022  del Presidente della Giunta Regionale del Veneto che ha confermato  lo stato di crisi 
idrica, stabilendo ulteriori misure per contenere il consumo della risorsa acqua a carico del Consorzio di Bonifica, dei soggetti 
gestori dei servizi idrici, degli Enti Locali e degli Enti preposti;
 
VISTA  l'ordinanza del  Commissario Delegato n°1 del 25 luglio 2022 per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati 
alla gestione della crisi idrica, che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della citata O.C.D.P.C.  n°906/2022 ha individuato il soggetto 
attuatore coodinatore dei sudetti interventi;

VISTA la propria ordinanza n° 49 del 26 aprile  2022 per "il risparmio idrico e la riduzione dell'utilizzo di acqua potabile per 
scopi non essenziali";

CONSIDERATA  l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenuto che l'acqua, 
risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

RITENUTA  neessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizate a razionalizzare l'utilizzo delle 
risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per uso alimentare, 
domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 " norme in materia ambientale" e in particolare, richiamati:
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• l'art. 98 in materia di risparmio idrico;
•  i commi 2 e 3 dell'art. 144 in materia di tutela delle risorse idriche;
• l'art 167 che in relazione ai periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si 

procede alla regolazione delle derivazioni in atto, dispone che deve essere assicurata dopo il consumo umano, la 
priorità dell'uso agricolo;

VISTO il DPCM  4 marzo 1996 "disposizioni in materia di risorse idriche" nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato 1/8, 
che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli 
utilizzi non essenziali;

VISTO l'art.50 del Dlgs N° 267/2000  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

a tutta la cittadinanza su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 31 AGOSTO 2022 salvo ulteriori 
provedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:

1) il divieto dei prelievi e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
- lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- lavaggio privato di autoveicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
- gli emungimenti a scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine etc) qualora non dotati di dispositivi per il 
riciclo artificale dell'acqua;

2) il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per 
l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua 
da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana;

3) per le aree ortive, il divieto di prelievo dalla rete idrica è invece disposto nella fascia oraria dale ore 10.00 alle ore 19.00;

4) il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonchè il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito 
esclusivamente previo accordo scritto con il gestore della rete di acquedotto;

5) i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e 
comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

Il personale comuale e i soggetti/società  svolgenti servizi pubblici per conto del Comune possono far uso dell'acqua, in 
deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente ordinanza, per le necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di 
beni pubblici (come ad esempio le aree verdi comunali) oltre che per inderogabili e improrogabili esigenze, pur 
raccomandando ad essi la limitazione dei consumi al minimo e la riduzione all'indispensabile.
 

INVITA

altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della 
collaborazione attiva di tutti i cittadini, in particolare raccomandando di:

•  controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
• usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangigetto per i rubinetti;
• annaffiare le piante con i sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
• usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
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• per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
• non fare scorerre in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
• non utilizzare l'acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
• utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innafiare le piante.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi 
dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione 
dell'art. 650 del Codice Penale;

MANDA

• a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
• Il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far 

osservare quanto contenuto, a perseguire eventuali prelievi abusivi, nonché di irrogare le relative sanzioni nei 
confronti dei soggetti  trasgressori;

DISPONE

 -che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti 
più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

- che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti:
 
soggetto attuatore  per il coordiamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art.1 comma 3 dell'OCDPC  n°906/2022 
individuato con ordinanza del Commissario delegato agli interventi n°1 del 25 luglio 2022

                 Consorio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in  Via Oberdan n°2 – 37047 San Bonifacio VR

 Viacqua spa, con sede in Viale Industria 23 – 36100 Vicenza VI;

Azienda ULSS n. 8 Berica, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;

ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza VI;

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 –36100 Vicenza VI;

Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno, con sede in Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;

Consorzio di Polizia Locale Valle Agno,  Corso Italia, 63/D, 36078 Valdagno VI

  

  Sindaco
  LANARO FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


