Comune di BARDOLINO
Provincia di VERONA
ORDINANZA Nr. 116 del 01/07/2021
Oggetto: LIMITAZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI

Prot. n. 13078
IL SINDACO

PREMESSO che
 l'acqua è un bene primario e come tale destinato innanzitutto all'uso
domestico ovvero alimentare ed igienico sanitario;
 l'acqua potabile proviene da fonti quali pozzi e sorgenti che hanno una
capacità limitata poiché previsti per uso prevalentemente domestico;
 nel corso degli ultimi anni i comuni del lago di Garda hanno avuto un
significativo incremento delle utenze per la costruzione di nuove abitazioni e
strutture ricettive;
 siamo in un periodo della stagione estiva caratterizzato da clima caldo e
secco e non sono previste variazione significative delle condizioni
metereologiche nei prossimi giorni;
 il periodo caldo e secco sta assumendo connotati di eccezionalità sia per
durata che per intensità ed il sistema acquedottistico ne sta iniziando a
risentire, specie nelle ore di massimo consumo;
 un eccessivo utilizzo di acqua potabile a scopi non strettamente domestici
può compromettere il corretto funzionamento del pubblico acquedotto;
 che questo è il periodo di maggior afflusso turistico con notevole aumento di
persone presenti su tutto il territorio comunale;
 per non alterare il normale equilibrio delle falde, per prevenire eventuali
problemi di scarsità di acqua potabile e per prevenire problemi igienicosanitari in caso di mancanza d'acqua per uso domestico, è necessario che sia
disciplinato l'uso dell'acqua potabile, per fini diversi da quello domestico;
VISTA la nota trasmessa da A.G.S. Spa del 30/06/2021 e registrata a prot. in data
30.06.2021 prot 0012995, in qualità di “Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato”,
con la quale si richiede l'emissione di specifica ordinanza per il divieto di uso
dell'acqua potabile per l'irrigazione di giardini pubblici e privati, e più in generale
per scopi non strettamente domestici, a partire da questo momento e fino al
cambiamento significativo e duraturo delle condizioni climatiche su tutto il territorio

comunale;
RAVVISATA la necessità di istituire il divieto d'uso di acqua potabile per scopi non
strettamente domestici nell'orario compreso dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di ogni
giorno della settimana in tutto il territorio comunale con decorrenza immediata sino
al 31 luglio 2021;
RITENUTO fondato il suddetto provvedimento ;
VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTE le leggi sanitarie vigenti in materia;
ORDINA

A tutti gli utenti dell'acquedotto Comunale di Bardolino con decorrenza immediata e
sino al 31 agosto 2021, il divieto d'uso dell'acqua potabile per annaffiare orti,
giardini, ecc, in qualsiasi modo, per il riempimento di piscine e per il relativo
controlavaggio dei filtri e per ogni altro fine diverso da quello domestico, nell'orario
compreso dalle ore 07,00 alle ore 24,00 di ogni giorno della settimana in tutto il
territorio comunale e sino al 31 luglio 2021.
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione
amministrativa, ai sensi della L.689/81 e s.m.i., del pagamento di una somma di
denaro da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00 a titolo di oblazione da
effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione, salva
l'applicazione di norme più restrittive se il fatto costituisse causa di danno
ambientale;
DISPONE

Che per motivi igienico sanitari, esclusivamente nei centri storici di Bardolino e
delle frazioni di Cisano e Calmasino, è possibile derogare dal rispetto della presente
ordinanza utilizzando l'acqua erogata in rete anche per usi strettamente non
domestici ai fini della pulizia dei plateatici dei pubblici esercizi.
La presente ordinanza non ricomprende altresì le attività ed i servizi di pubblica
utilità comprese le eventuali manutenzioni urgenti di aree verdi pubbliche.
DISPONE ALTRESI'

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del comune
di Bardolino e che alla stessa venga data la massima pubblicità;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso:
all'Azienda Gardesana Servizi con sede in Via 11 Settembre a Peschiera del
Garda;
al Responsabile del Settore Gestione Ambientale quale responsabile del
Procedimento;
al Comandante la Polizia Locale di Bardolino;
al Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

AVVERTE

che Responsabile del procedimento è l'Ing. Stefano De Beni, presso l'Area Gestione
e Tutela Ambientale sito in Bardolino Piazzetta San Gervaso n. 1;
che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al
pubblico, il lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l'ufficio del
Responsabile del Procedimento (preferibilmente previo appuntamento);
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso;
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi”, che il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Venezia entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da
parte dei destinatari, ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

per il Sindaco
Il Vice Sindaco
Lonardi Katia

