COMUNE di MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA
_______________________________________________
Ordinanza n. 27 del 05.07.2019

IL SINDACO
VISTA la nota acquisita al prot. 5341 del 27.06.2019 da parte della Società Acque Veronesi
s.c.a.r.l. con la quale si richiede, considerando il perdurare delle condizioni meteorologiche con il
costante aumento delle temperature, l’emissione di ordinanza specifica per la limitazione dell’utilizzo
di acqua proveniente da pubblico acquedotto ai soli fini domestici ed igienico/sanitari;
DATO ATTO che la Società ACQUE VERONESI consiglia di vietare, dalle ore 6 alle ore 21,
l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione di orti e giardini, per il lavaggio di automezzi, per il
riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano, allo
scopo di evitare inutili e dannosi sprechi soprattutto durante la stagione estiva quando vi sono
maggiori esigenze di consumo d’acqua;
RITENUTO pertanto assolutamente prioritario mantenere le risorse idriche a disposizione,
salvaguardando i bisogni primari domestici ed idrico/sanitari, ed impartire disposizioni per il corretto e
razionale uso delle risorse idriche per tutta la popolazione residente in determinati giorni ed orari di
seguito elencati allo scopo di assicurare le riserve idriche;
RICHIAMATO l’art 50 del D lgs 267 del 18 agosto 2000 “Norme di ordinamento degli Enti Locali”
e s.m.i.;

ORDINA
SINO AL 31.08.2019 E’ FATTO DIVIETO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI
UTILIZZARE L’ACQUA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO DALLE ORE 6,00 ALLE
ORE 21,00 DI TUTTI I GIORNI FERIALI E FESTIVI PER I SEGUENTI SCOPI;
− irrigazione di orti e giardini (fatta eccezione per le aree verdi comunali);
− lavaggio a domicilio di veicoli a motore;
− riempimenti di piscine ad uso privato e quant’altro non sia strettamente necessario al fabbisogno
umano.
NE

SONO

ESCLUSI

I

SOGGETTI

CHE

POSSONO

DISPORRE

DI

MEZZI

DI

APPROVVIGIONAMENTO DIVERSI DALL’ACQUEDOTTO.

AVVERTE CHE
− Le violazioni al presente provvedimento comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative ai
sensi di quanto disposto dall’ art 7 - bis del D lgs 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un
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massimo di € 500,00 con applicazione dei criteri di cui all’art. 16 della legge n. 689 del
24.11.1981 e s.m.i.;
− il responsabile del procedimento è il geom. G. Paolo Pezzini del Settore Territorio e Ambiente del
comune di Mozzecane - ufficio ecologia e manutenzioni tel. 045/6335815;
− gli agenti del Corpo di Polizia Intercomunale/Comando di Castel D’Azzano effettueranno controlli in
tutto il territorio comunale per verificare il rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento;

INFORMA CHE
− la documentazione inerente il procedimento in oggetto è consultabile presso l’ufficio ecologia e
manutenzioni del comune di Mozzecane nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico;
martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 ed il giovedì dalle ore 9,30
alle ore 12,30;
− contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito
internet del comune ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi della legge
06.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199);

DISPONE
•

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet comunale;

•

la distribuzione dell’estratto della presente ordinanza nei luoghi pubblici del territorio comunale;

•

La trasmissione di copia del presente provvedimento a:
-

Corpo Intercomunale di Polizia Municipale/comando di Castel D’Azzano per quanto riguarda il
compito di vigilanza, il riscontro di eventuali violazioni e l’emissione dei provvedimenti
sanzionatori;

-

Settore Territorio e Ambiente - servizio ecologia del comune di Mozzecane;

-

Amministrazione della Provincia di Verona – Settore ecologia;

-

A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto) - Dipartimento Provinciale di
Verona;

-

ULSS 9 SCALIGERA (Servizio Igiene Alimenti);

-

ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. – gestore del servizio idrico integrato.

IL SINDACO

Mauro Martelli

2

