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SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA N. 29 DEL 24/03/2022
OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DI ACQUA
POTABILE.
SINDACO
Visti:
- il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.P.C.M. del 04.03.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

Considerato che:
-

l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;

- con riferimento alle attuala condizione meteoclimantica, Acque del Chiampo spa, con nota prot.
n. 2248 del 21 marzo 2022, acquisita al protocollo del Comune di Lonigo al n. 7562 del 21 marzo
2022, ha chiesto di valutare l’opportunità di attuare eventuali provvedimenti di competenza
finalizzati a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali, con lo scopo di preservare
l'uso potabile della risorsa idrica fornita dalla rete acquedottistica gestita dalla Società stessa;

RAVVISATI:
-

la necessità di dover regolamentare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile
della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione
a tutte le utenze presenti sul territorio;

-

il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggior quantità di risorsa disponibile
all'uso umano ed alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile
dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

ORDINA
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dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino ad espressa revoca della stessa, su tutto il
territorio comunale:
•

a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita
dal pubblico acquedotto;

•

agli utenti di tipo domestico del Servizio Idrico Integrato di impiegare l’acqua fornita dal
pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

•

il divieto di impiegare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto per le seguenti attività
pubbliche e private:
- lavaggio di cortili e piazzali;
- lavaggio domestico di veicoli a motore;
- il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili;

Sono esclusi dall'ordinanza:
•

i servizi pubblici di igiene urbana;

•

il verde di pertinenza sanitario/ospedaliera;

•

l’utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua
potabile;

E’ consentita alla collettività innaffiare orti e giardini esclusivamente nella fascia oraria, tra le ore
21,00 e le ore 7,00 del mattino successivo.
Il personale comunale 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
tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua; ad esempio:
•

riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, etc.;

•

installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono
di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;

•

se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni sottraendo volume al serbatoio;

•

impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
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•

preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si
insapona.

MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVERTE
•

che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini;

•

che alle violazioni dei suddetti ordini e divieti sarà applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
E della L. 689/81 e ss. mm. e ii.;

•

•

•

•
•
•

DISPONE
che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio, con efficacia notiziale,
sul sito internet comunale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della
sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;
- Autorità di Bacino Acque del Chiampo Spa, Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato
- Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo, per quanto di competenza - SEDE;
- Prefettura Ufficio Territoriale di Giverno - di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Lonigo;
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla
divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - SEDE.
INFORMA CHE
contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio;
l’ufficio competente del procedimento è il Servizio Ambiente del Settore Ambiente e
Protezione Civile;
il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore, dott. Graziano Salvadore;
è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento
rivolgendosi, previo appuntamento, presso l’ufficio competente, situato nella sede
municipale, in Via Castelgiuncoli, 5 - Lonigo.

Dalla sede municipale, 24/03/2022

pag. n. 3

CITTÀ DI LONIGO
PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

SINDACO
Pier Luigi Giacomello / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale
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