
AMBIENTE

Ordinanza Sindacale n. 45 del 01/07/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELL’USO DELL’ACQUA 
POTABILE E REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 27 
MAGGIO 2022 

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l’acqua è fonte insostituibile di vita, essendo essa un bene comune patrimonio dell’umanità e 
degli altri organismi viventi;

- Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha emesso, in data 03 maggio 2022, l'Ordinanza 
n. 37 (pubblicata in BUR n. 57 del 03 maggio 2022) nella quale, in sostanza, rilevata la presenza 
nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, si 
dichiara lo stato di crisi idrica e si individuano le misure necessarie a fronteggiare tale situazione;  

- Acque Veronesi con nota acquisita al P.G. N. 192111 del 26 maggio 2022, ha evidenziato la 
necessità di vietare dalle ore 06.00 alle ore 21.00 l'utilizzo dell'acqua potabile per le attività di non 
primaria importanza, quali 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, 
al fine di garantire a tutta la popolazione, la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile;

- Conseguentemente, il Sindaco del Comune di Verona in data 27 maggio 2022 con nota P.G. 
194587, ha emanato l'ordinanza sindacale n. 41, con la quale viene disposto dalla medesima data 
e fino al 31 agosto 2022 (salvo ulteriori provvedimenti), la limitazione del consumo di acqua 
potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali 
l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), 
nonchè il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del 
fabbisogno umano. L'eventuale utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica 
per gli scopi sopra descritti e vietati, seppur sconsigliato, può avvenire soltanto dalle ore 21.00 alle 
ore 06.00;

RILEVATO CHE

- Acque Veronesi con nota acquisita al P.G. 228351 del 24 giugno 2022, considerato che si rende 
necessario estendere le predette limitazioni anche alle ore notturne in ragione del perdurare della 
siccità e delle temperature sopra la media, ha chiesto di vietare tutte le attività non di primaria 
importanza anche nella fascia oraria dalle 21.00 alle 06.00. Pertanto nelle ore notturne sarà 
possibile l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto ai soli fini potabili, igienico sanitari e per l'irrigazione 
dell'orto, mentre rimane vietato per l'autolavaggio mezzi, riempimento piscine, irrigazione giardini e 
quant'altro non strettamente necessario al fabbisogno umano.
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L'ordinanza richiesta dovrà avere validità sino al 31 agosto 2022, rimanendo possibile comunque 
la rimodulazione dei termini di durata e/o di orario in funzione dell'andamento delle condizioni 
meteorologiche;

- L'ATO Veronese, con nota acquisita al P.G. 234532 del 30 giugno 2022, ha richiamato la 
necessità di adottare misure su base locale mirate a: sensibilizzare la popolazione circa un uso 
oculato della risorsa idrica, sia derivata dall'acquedotto comunale sia da pozzo autonomo; valutare 
la possibilità di vietare temporaneamente l'utilizzo della risorsa idrica prelevata dall'acquedotto, 
oppure mediante pozzi autonomi per irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali, 
lavaggio di aree cortilizie e piazzali, lavaggio privato di veicoli a motore, riempimento di piscine, 
fontane ornamentali, vasche da giardino, tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestico e per 
l'igiene personale;

- si ravvisa pertanto la necessità di estendere, con le modalità indicate nella nota di Acque 
Veronesi del 24 giugno 2022, la limitazione del consumo dell'acqua potabile di cui all'Ordinanza 
Sindacale n. 41 del 27 maggio 2022, che viene revocata e sostituita dal presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

a partire dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022 (salvo ulteriori provvedimenti),
- dalle ore 06.00 alle ore 21.00: la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici 
e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti, giardini e campi 
sportivi e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), nonchè il lavaggio di aree cortilizie 
e piazzali, il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del 
fabbisogno umano;
- dalle ore 21.00 alle ore 06.00: la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini potabili, 
igienico sanitari e per l'irrigazione dell'orto, vietandolo pertanto per l'autolavaggio mezzi, 
riempimento piscine, irrigazione giardini e quant'altro non strettamente necessario al fabbisogno 
umano.

- che la presente Ordinanza sostituisca integralmente la precedente Ordinanza sindacale n. 41  del 
27 maggio 2022 P.G. 194587, la quale deve pertanto intendersi revocata;

INFORMA

- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7-bis (sanzioni 
amministrative) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali), da euro 25 a 500,00;

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni 
dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 
06/12/1971 n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubbica entro 
centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on 
line e sul sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

- che la presente ordinanza sia inviata al Comando della Polizia Municipale per assicurarne 
l'osservanza, nonchè ad Acque Veronesi e ATO per opportuna conoscenza.



IL SINDACO
Damiano Tommasi
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