Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 23 DEL 08/08/2017
Settore proponente: SINDACO
OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETO CONSUMO DI ACQUA POTABILE DA PARTE DEI
CITTADINI PER SCOPI NON STRETTAMENTE ATTINENTI ALL'USO
DOMESTICO

SINDACO
PREMESSO che durante la stagione estiva si registra un notevole aumento del
consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici e igienici, ma anche per scopi
diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti, giardini, ecc;
VISTA la nota del Consorzio Alto Trevigiano Servizi s.r.l. prot. n. 13202 del 04/08/2017
che invita
l'Amministrazione Comunale a provvedere all'emissione di un'ordinanza volta a
limitare al massimo l'utilizzo di acqua potabile da parte della popolazione per scopi
diversi da quelli civili e di vigilare sul corretto utilizzo della risorsa idropotabile;
PRESO ATTO di quanto indicato nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
del Veneto nella quale vengono invitate le Amministrazioni Comunali ad adoperarsi al
fine di:
- sensibilizzare e promuovere nei territori comunali il risparmio dell'acqua da parte dei
cittadini ma soprattutto da parte delle attività produttive (commerciale, agricolo,
allevamento, ecc) i cui prelievi d'acqua dovranno essere circoscritti alla reale attività
svolta e non arbitrariamente estesi ad altri usi;
- eseguire la chiusura delle fontane pubbliche a getto continuo collegate alla rete
acquedottistica;
- emettere apposita ordinanza fino al 15/10/2017 che vieti il consumo di acqua
potabile, da parte della cittadinanza (utenza domestica), per scopi non strettamente
attinenti all'uso domestico;
- vigilare nel territorio per il rispetto dei divieti e sull'eventuale uso improprio di idranti
antincendio (lavaggio piazzali, cisterne autobotti ecc.)
CONSIDERATO pertanto, che l'uso improprio dell'acqua potabile, in particolare nel
periodo estivo, provoca notevoli abbassamenti di pressione, compromettendo
seriamente l'erogazione dell'acqua a tutte le utenze ed in particolare alle abitazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che
pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio al procedimento ex art. 7,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il vigente Regolamento del servizio di fornitura di acqua potabile;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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ORDINA
IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE DALLA DATA ODIERNA E FINO AL 15
OTTOBRE 2017 L'ACQUA POTABILE PER FINI EXTRADOMESTICI, QUALI
ANNAFFIATURA ORTI E GIARDINI, LAVAGGIO AUTO, PER VASCHE, PISCINE,
FONTANE DECORATIVE E UTILIZZI IMPROPRI E COMUNQUE DIVERSI DALLE
NORMALI NECESSITA' DOMESTICHE, IGIENICHE E PRODUTTIVE.
Qualora per necessità di pubblico interesse oltre che per inderogabili e improrogabili
necessità il Comune di Ponzano debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico
acquedotto, il personale dipendente del Comune o soggetti appositamente incaricati
dal Comune possono farne strettamente uso per garantire la conservazione dei beni
pubblici e per evitarne danni irrimediabili;

INVITA
La cittadinanza ad un corretto e razionale uso dell'acqua potabile al fine di evitare
inutili sprechi;
DISPONE
La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
comunale ed esposizione nei principali locali pubblici.
I trasgressori saranno perseguiti a norma dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000,
secondo il quale è prevista una sanzione pecuniaria che va da € 25,00 a 500,00. In
caso di recidività la sanzione sarà raddoppiata.
La presente viene inoltre trasmessa alla Polizia Locale che è incaricata di far rispettare
la presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che
contro la presente ordinanza e ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso al TAR di Venezia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

SINDACO
Bianchin Monia / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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