
 

Comune di Mussolente
Provincia di Vicenza 

ORDINANZA N. 25 DEL 23/06/2022
Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO:
UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI STRETTAMENTE CIVILI

   Il Sindaco 

RICHIAMATA la nota della società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. pervenuta in data 6 giugno 
2022 con prot. n. 0006378, avente ad oggetto: “Situazione emergenza idrica a seguito di carenza 
d'acqua.  Richiesta  di  emissione  di  ordinanza  relativa  l'utilizzo  dell'acqua  potabile  per  scopi 
strettamente civili”, 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  del  territorio,  con  contestuale  richiesta  di 
collaborazione degli enti locali;
PRESO ATTO che, nonostante le occasionali precipitazioni di carattere temporalesco delle scorse 
settimane, non si sono rilevati aumenti delle riserve d'acqua nelle fonti di approvvigionamento per 
l’erogazione del servizio idrico;

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,  al  fine di prevenire possibili  disagi,  di  razionalizzare l’utilizzo di acqua potabile, 
vietandone l’uso per fini diversi da quelli non esplicitamente civili;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

ORDINA

con effetto immediato per tutte le 24 ore di tutti i giorni dalla data odierna, fino al 31/08/2022:

• il divieto di usare l’acqua potabile del pubblico acquedotto per innaffiare campi, giardini, 
prati ornamentali, per il frequente ricambio dell’acqua delle piscine, per il lavaggio di piazzali e 
di superfici scoperte;

• il divieto di utilizzare l’acqua del pubblico acquedotto per il lavaggio di autoveicoli, sia esso 
effettuato da parte di imprese che da privati cittadini, con esclusione degli impianti che attuino il 
recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio;

• il  divieto,  in  generale,  di  utilizzare  l’acqua  del  pubblico  acquedotto  per  tutti  gli  usi  di 
carattere non strettamente potabile, igienico-sanitario e domestico o assimilabili;
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• l'eventuale  utilizzo  dell'acqua  potabile  proveniente  dalla  rete  idrica  pubblica  per 
l’irrigazione e annaffiatura degli orti, a solo uso famigliare, potrà avvenire soltanto nella fascia 
oraria dalle ore 22.30 alle ore 6.00;

Inoltre, si sensibilizza la cittadinanza, ma soprattutto le attività produttive, al risparmio dell’acqua e 
all’utilizzo  consapevole  della  risorsa idrica,  circoscrivendo  i  prelievi  di  acqua alle  reali  attività 
svolte e non arbitrariamente estesi ad altri usi.

Il Comando di Polizia Locale e gli agenti di Polizia Giudiziaria provvederanno a vigilare e a fare 
rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti Leggi in materia.

La  presente  Ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  pubblicazione  all’albo 
pretorio online, nonché sul portale web dell’amministrazione comunale e tramite affissione sulle 
bacheche comunali.

La  presente  Ordinanza  annulla  e  sostituisce  la  precedente  Ordinanza  Sindacale  n.  24  del
20/06/2022. 

   Il Sindaco
   MONTAGNER CRISTIANO / 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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