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ORIGINALE

TECNICO-LL.PP.

ORDINANZA N. 7
del 11-07-2022

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'EMERGENZA
SICCITÀ E L'EMERGENZA IDRICA

IL SINDACO

VISTI

-l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale

rappresentante della comunità locale”;

- il d.lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, e in particolare - la Parte Terza;

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

- le indicazioni e prescrizioni della Regione Veneto;

TENUTO CONTO

Delle indicazioni dell’ente gestore del ciclo integrato dell’acqua “acquevenete spa” del 23.06.2022,

per valutare l’opportunità di attuare provvedimenti finalizzati a limitare l’utilizzo dell’acqua

potabile per usi non essenziali;

CONSIDERATO

-l’interesse generale di contribuire come comunità al risparmio e alla razionalizzazione delle risorse

idriche territoriali in questo particolare periodo di siccità e di conseguenti crisi delle riserve

d’acqua;
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- che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 4 del D.lgs 18

agosto

2000, n.267 – dell’articolo 33, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e previsto dallo

Statuto Comunale

ATTESO CHE

Le premesse sono parte integrante inscindibile del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, il Sindaco

ORDINA

con effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino ad espressa revoca della stessa,

su tutto il territorio comunale;

1) agli utenti di tipo domestico: di impiegare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto
esclusivamente per gli usi alimentari e igienico-sanitari e di limitare allo stretto necessario
improcrastinabile per altri usi;

2) agli utenti non domestici del di impiegare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto in modo
razionale e privo di sprechi all’interno dell’attività;

3) a tutti gli utilizzatori di risorse idriche:

IL DIVIETO
di impiegare acqua proveniente da pozzo artesiano, da corsi d’acqua superficiali e soprattutto da
acquedotto: per le seguenti attività:

- il lavaggio estensivo di cortili e piazzali con acqua corrente (è ammessa pulizia
puntuale con secchi o similari);
- il lavaggio domestico di veicoli a motore con acqua corrente (è ammessa pulizia
puntuale solo con bacinelle o similari e tramite autolavaggi autorizzati);
- lo riempimento di vasche da giardino, piscine, fontane ornamentali e similari
ovvero l’utilizzo di acqua per usi ornamentali e ludici in genere.

Sono esclusi dall'ordinanza:
- i servizi pubblici di igiene urbana;
- il verde pertinenziale e gli orti;
- l’utilizzo agricolo, zootecnico, produttivo, terziario e in generale per le attività regolarmente
autorizzate all'uso di acqua potabile;

- i parchi pubblici, gli impianti sportivi e le infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità in genere.

INVITA

-tutti i cittadini utilizzatori delle risorse idriche provenienti da acquedotto, da pozzo artesiano e da
corsi d’acqua superficiali:
a) un uso razionale e privo di sprechi dell’acqua;
b) di tenere conto delle raccomandazioni di cui all’allegato sub A
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DISPONE

-la pubblicazione della presente ordinanza e dell’allegato sub A all’Albo Pretorio, sul sito

istituzionale e ne venga data evidenza pubblica tramite affissione sulle bacheche, sulle plance

nonché pubblicazione nella sezione “avvisi” del sito istituzionale.

-che il provvedimento venga inoltre trasmesso tramite PEC a:

a) Prefettura di Rovigo
b) capigruppo consiliari
c) al segretario comunale (sede)
d) a tutti gli uffici comunali di Calto (sede)
e) Provincia di Rovigo
f) Regione Veneto
g) Commissariato di Polizia di Stato;
h) Comando dei Carabinieri di Castelmassa;
i) Carabinieri Forestali
l) Acquevenete s.p.a.

SINDACO

FIORAVANTI MICHELE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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