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   N°  39  del Reg. Ord. 

 
 
Oggetto: LIMITAZIONE DI UTILIZZO DELL'ACQUA AI SOLI FINI POTABILI ED 

IGIENICO-SANITARI FINO AL 15 SETTEMBRE 2022. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso:  

 Che l’ultimo periodo invernale-primaverile è stato particolarmente asciutto, con la quasi totale assenza di 

precipitazioni; 

 Che la stagione estiva iniziata, ha confermato una scarsa disponibilità di acqua (sia potabile che per usi irrigui); 

Preso atto che:  

 la Regione Veneto, con propria ordinanza n. 37 del 03 maggio 2022, ha dichiarato lo stato di crisi idrica su 

tutto il territorio regionale, a causa di una condizione di deficit idrico generalizzato per assenza di risorsa 

nivale, scarsità di precipitazioni, diminuzione delle portate dei principali fiumi e di riempimento dei 

principali bacini, nonché profondità della falda freatica;  

 l'ordinanza citata si rivolge sia ai Consorzi di Bonifica, ai gestori degli acquedotti e delle opere di 

regolazione, ma anche a tutti gli utilizzatori di acqua (sia da acquedotto che da pozzo), agli operatori del 

settore agricoltura, a coloro che irrigano giardini e parchi affinché utilizzino la risorsa in modo 

estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile;  

Ritenuto, quindi, che sussistano le condizioni per rendere necessaria l'adozione nel presente periodo estivo, caratterizzato 

da aumento delle temperature e ondate di calore prolungate e persistenti, di un provvedimento restrittivo per la 

limitazione dell'uso dell'acqua potabile;  

Vista la nota di ATS Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, pervenuta al prot. n. 6021 del 07.06.2022, con la quale si 

chiede, ad una parte di Comuni del comprensorio, l’emissione di un'ordinanza di limitazione dell'uso dell'acqua potabile 

ai soli fini strettamente civili;  

Ritenuto condivisibile emettere un provvedimento restrittivo limitato al periodo estivo in corso, al fine di garantire a tutta 

la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile e al fine di tutelare l'importante risorsa idrica 

sotterranea;  

Visto l'art. 144 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sulla tutela e uso delle risorse idriche; 

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con DCRV n. 107/2009 e successivi provvedimenti 

di aggiornamento/perfezionamento; 

Visto l'articolo n. 50 del decreto legislativo 267/2000; 

 

ORDINA 

 
1. di limitare l'utilizzo dell'acqua, proveniente da pubblico acquedotto, ai soli fini potabili ed igienico-sanitari, a 

partire dalla data della presente ordinanza, e fino al 15 Settembre 2022; 

2. di vietare l'utilizzo della stessa risorsa idrica, per tutti gli usi differenti da quelli potabili ed igienico-sanitari (a 

titolo esemplificativo: irrigazioni orti e giardini, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine ... e quant'altro 

non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano), a partire dalla data della presente ordinanza e fino 

al 15 Settembre 2022; 

AVVISA 

 



 
 

 
 

Ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03.05.2022, che è comunque raccomandato a tutti 

gli utilizzatori di acqua e, in particolare, agli operatori del settore agricoltura ed a coloro che irrigano giardini e parchi, di 

utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo 

indispensabile. La gestione parsimoniosa della risorsa idrica, sia superficiale che sotterranea, dovrà caratterizzare tutte le 

utenze irrigue autonome (pozzi), e titolari di derivazioni/prese da parte dei consorzi di bonifica (Brenta di Cittadella PD e 

Piave di Montebelluna TV); 

 

 

DISPONE 
Il periodo di efficacia e le modalità di utilizzo della risorsa acqua, proveniente da pubblico acquedotto, disposti con il 

presente provvedimento, potranno subire modifiche, in relazione alle temperature, all'andamento climatico stagionale e 

alla conseguente disponibilità di approvvigionamento idrico.  

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione di quanto ordinato nel presente 

provvedimento.  

Il mancato rispetto delle disposizioni prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata da € 25,00 

a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii.  

Nel contempo:  

INVITA 
tutti i cittadini ad un uso sostenibile della risorsa acqua al fine di tutelarla in termini quantitativi e qualitativi, con 

comportamenti ed azioni responsabili, come a titolo esemplificativo:  

 limitare l'utilizzo della risorsa idrica, estratta anche dai pozzi privati, ai soli fini potabili ed igienico-sanitari;  

 riparare prontamente le perdite di acqua, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc...;  

 installare sui rubinetti i dispositivi frangigetto che, mescolando l'acqua all'aria, consentono di risparmiare la 

risorsa idrica pur disponendo di un flusso necessario per il lavaggio;  

 utilizzare sciacquoni con dispositivi per la differenziazione del flusso d'acqua;  

 riutilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare piante e fiori;  

 impiegare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; 

 preferire la doccia al bagno; 

 

Il presente provvedimento viene:  

- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Loria fino al 15 Settembre 2022;  

- reso noto alla cittadinanza tramite sito internet istituzionale e pagina Facebook;  

- inviato per quanto di competenza:  

o Al Comando di Polizia Locale – sede; 

o Al Comando Carabinieri di Riese Pio X°; 

o All’ ATS Srl – Montebelluna (TV); 

o Al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 “Marca Trevigiana”. 

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge n. 205/2000, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

Dalla Residenza Municipale, li 20/06/2022 

 

 

 Il Sindaco 

 Baggio Simone 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 
 


