COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

COPIA

ORDINANZA N. 20
del 23-06-2022

Oggetto: DISCIPLINA PER L'USO DELL'ACQUA POTABILE
IL SINDACO
VISTA la nota della società Alto Trevigiano Servizi Spa (A.T.S.) pervenuta in data 6.06.2022
e assunta agli atti al prot. n. 7668 del 7.06.2022 con la quale viene comunicata, in
considerazione del prolungato stato di siccità dei mesi passati, la delicata situazione di
emergenza dovuta alla scarsità d’acqua presso le fonti montane e pedemontane di
approvvigionamento idrico del territorio, con contestuale richiesta di collaborazione agli enti
locali per limitare l’uso di acqua potabile;
CONSIDERATA quindi la necessità di assicurare la regolarità del servizio idrico
prioritariamente per gli usi domestici alimentari ed igienico sanitari delle comunità locali;
PRESO ATTO che, nonostante le occasionali precipitazioni di carattere temporalesco
avutesi nelle ultime settimane, le stesse hanno comportato più problematiche all’erogazione
del servizio (disservizi per guasti alla rete elettrica o agli impianti) che significativi benefici
alla situazione in essere;
CONSTATATO che con la stagione estiva l’eccessivo uso dell’acqua potabile per usi diversi
da quelli domestici, causa gravi carenze di alimentazione della rete idrica comunale, e che tale
situazione potrebbe creare pregiudizio all’erogazione per uso domestico dell’acqua;
RITENUTO quindi di razionalizzare l’utilizzo di acqua potabile, vietandone l’uso per fini
diversi da quelli non esplicitamente civili;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3.05.2022
“Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni
regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex
art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11 e art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20”;
VISTA la parte III del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Fornitura di Acqua Potabile approvato
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dall’assemblea dei soci A.T.S. Spa;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
ORDINA
Con decorrenza immediata e per tutto il periodo estivo sino al 21.09.2022, salva anticipata
comunicazione di cessata emergenza, il divieto assoluto di usare acqua potabile per usi non
strettamente civili, in particolare, per:
•

il lavaggio di autoveicoli e piazzali;

•

il riempimento di piscine private;

•

l’irrigazione di giardini;

•

l’irrigazione di orti dalle ore 7.00 alle ore 22.00;

AVVERTE
Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che
per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico
acquedotto, il personale dipendente del Comune o soggetti appositamente incaricati,
possono farne strettamente uso per garantire il mantenimento dei beni pubblici che in caso
contrario potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente.
DISPONE
•

Che il contenuto della presente Ordinanza è reso pubblico mediante pubblicazione
all’albo pretorio comunale, nel portale web istituzionale e tramite affissione sulle
bacheche comunali e nei locali pubblici;

•

Che la Polizia Locale è incaricata di far rispettare la presente Ordinanza;

•

Che ai contravventori della presente ordinanza, verrà applicata la sanzione
amministrativa prevista dalla normativa vigente da € 25,00 a € 500,00;

•

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale
avanti al tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento stesso all’albo pretorio dell’ente, ovvero ricorso
straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
F.to VILLANOVA MIRCO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di
pubblicazione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al
con numero di registrazione all’albo pretorio .

COMUNE DI SERNAGLIA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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