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Prot. n. 6452 Cavaion Veronese, 2 1/ 06/2 022

Ordinanza n. 29  del 21/06/2022

OGGETTO: Limitazione dell'utilizzo dell 'acqua potabile.

IL SINDACO

Constatata l a  situazione meteorologica di  forte caldo e di assenza di precipitazioni che persiste da pa-
recchi giorni;
Considerato che la  scarsità d'acqua nelle abitazioni ed  edifici in genere che si  riscontra in determinate
fasce orarie, e da attribuirsi all 'uso improprio di acqua potabile per innaffiamento di  giardini, orti o per
il riempimento di  vasche e piscine private, pertanto occorre limitare sprechi e riducendo i consumi non
indispensabili, per  assicurare e garantire l'approvvigionamento del  territorio di acqua potabile;
Rilevato che l 'acqua e un bene pubblico il cui USO e quindi assoggettabile a regolamentazioni e limita—
zioni in  presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
Visto la comunicazione del 17/06/2022 prot. n.  6366 da parte dell'A.G.S. Servizi spa, ente gestore del
servizio idrico integrato, con la  quale chiede l’emissione di  un’ordinanza specifica per  la limitazione
dell’utilizzo dell’acqua potabile;
Visto il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 -T.U.E.L., e smi. ;

ORDINA

A tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici o comunque
consentiti dai  contratti di  somministrazione, vietando su  tutto il territorio, l ' impiego dell'acqua da essi
attinta per  usi  diversi [irrigazione di  giardini ed orti, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine ecc.)
dalle ore 7:00 alle ore 22:00 con decorrenza da oggi al 31/08/2022.
I contravventori saranno sanzionati, con l e  modalità previste dalla legge 689/81, con una somma da €
25,00 ad € 500,00.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite l'affissione all'albo pretorio online, I'app co-
munale e bacheche comunali;

PRECISA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente ordinanza;
Gli organi di Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
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Il presente provvedimento Viene trasmesso a:
- Comando Polizia Locale
- Società AGS Servizi spa
- Dipartimento di prevenzione dell’ULSS 9

Awerso la  presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60  giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120  giorni.

IL SINDACO
Arch. Sabrina Tramonte
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