COMUNE DI VERGATO
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio
U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Protocollo n. 6134

Ordinanza n. 13

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
PER USI EXTRA – DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO 2017
IL SINDACO
- Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità
primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e
ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da
possibili sprechi, soprattutto durante la stagione estiva quando aumenta la criticità
rispetto all’utilizzo delle risorse idriche;
- Dato atto che le alte temperature degli ultimi mesi e la scarsità di precipitazioni hanno
comportato un importante incremento dei consumi idrici, interessando anche gli
acquedotti pedecollinari e montani alimentati da fonti locali a carattere stagionale e/o le
infrastrutture più vulnerabili;
- Richiamata la nota prot. 55031 del 1° giugno 2017, in atti, tendente a sensibilizzare gli
utenti al contenimento del consumo di acqua potabile per usi extra-domestici, e
contestualmente, invitare gli enti locali a provvedere all’emissione della relativa ordinanza
al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante l’intero periodo estivo;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile
per uso extra-domestico;
- Visto l’articolo 98 del D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 61 e 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna;
- Visti gli articoli 7 bis e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

ORDINA
1) per il periodo dal 20 giugno 2017 al 30 settembre 2017, durante la fascia oraria
compresa fra le ore 7,00 e le ore 21,00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua
potabile per uso extra-domestico, ed in particolare per l’annaffiamento di orti e giardini e
per il lavaggio di automezzi;
2) i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi
domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente
autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile;
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3) il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche
parziale, dell’acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del
gestore della rete di acquedotto;
4) sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto
erboso, dei campi da tennis in terra battuta, dei parchi e giardini di uso pubblico, qualora
l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento notturno, nonché i servizi di
igiene urbana;

INVITA
la cittadinanza tutta ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili
sprechi;

AVVERTE
Che alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l’applicazione della
sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/00
come integrato dalla Legge 3/03, con pagamento in misura ridotta di una sanzione
pecuniaria pari a €. 50,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modifiche ed
integrazioni.
Che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento
è l’Arch. Katia Lenzi, Responsabile della U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente.
Che avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di
sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
Che il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale è incaricata a far osservare le
disposizioni della presente ordinanza.

DISPONE
Che la presente ordinanza, oltre che essere inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune
di Vergato, sia data diffusione alla cittadinanza, attraverso la pubblicazione sul sito web
del Comune di Vergato.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.
Dalla Residenza Municipale addì 20 giugno 2017.
IL SINDACO
( Massimo Gnudi )

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
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