
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI

ORDINANZA SINDACALE N. 56 / 23/06/2022 

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA 
POTABILE PER IRRIGAZIONE DI ORTI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

IL SINDACO 

Preso atto della nota dell’Azienda Gardesana Servizi spa  di Peschiera del Garda (VR), in qualità di Ente 
Gestore del servizio idrico, pervenuta a questo Comune in data 14/04/2022 prot. n. 3611, dalla quale risulta 
che negli acquedotti comunali è stata riscontrata una carenza di acqua potabile soprattutto a seguito della 
situazione di siccità che si sta verificando in questo periodo;

Visto  l’Avviso  Pubblico  emesso  in  data  15/04/2022 di  emergenza  idrica  e  limitazione  all’uso  dell’acqua 
potabile;

Vista la perdurante assenza di copiose precipitazioni che possano risolvere il grave stato di carenza idrica 
degli acquiferi di falda;

Ritenuto  necessario  ed  urgente  disciplinare  il  consumo  dell’acqua  in  virtù  del  fatto  che  è  necessario 
prevenire ed evitare danni alla salute pubblica;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza giunta come sopra citato dall’Azienda Gardesana Servizi spa, 
con  nota  prot.  n.  3611 del  14/04/2022  e   successiva  nota  prot.  n.  5277  del  17/06/2022  (ns.  prot.  n. 
13601/2022), la quale vieti l’irrigazione di orti e giardini pubblici e privati dalle ore 7,00 fino alle ore 22.00,  
sull’intero territorio di Valeggio sul Mincio, a partire da questo momento e fino al cambiamento significativo e 
duraturo delle attuali condizioni climatiche esistenti;

Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per la fornitura ai privati dell’acqua dei civici acquedotti;

Vista l’urgenza di provvedere;

ORDINA 

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sino alla revoca della stessa.
- a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita da pubblico  
acquedotto;
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- agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato di impiegare l’acqua fornita da pubblico acquedotto 
esclusivamente per usi alimentari ed igienico-sanitari;

VIETA

L’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:
- lavaggio di corti e piazzali;
- lavaggio domestico di veicoli a motore;
- innaffiamento di giardini, prati ed orti dalla ore 7.00 alle ore 22.00;
- il riempimento di piscine o vasche destinate all’uso irriguo fatto salvo per gli orti di modeste dimensioni, 
purché nelle ore di basso consumo (notturne);
- ogni altro uso diverso da quello domestico;
- sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici  
stipulati fra l’utente e l’Ente erogatore, ivi compreso l’uso da parte dell’Ente pubblico per il mantenimento di  
parchi, fontane e giardini;

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato ad risparmio di acqua;

AVVERTE

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione, sino alla revoca della stessa.
Ogni  infrazione  ai  divieti  ed  alle  prescrizioni  contenute  nella  presente  ordinanza,  sarà  punita  con 
l’applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, 
come disposto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni.

Il personale di AGS Spa, gli agenti di Polizia Municipale e la Protezione Civile sono incaricati di vigilare sul  
rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.

L’invio di copia della presente Ordinanza all’ente gestore del servizio idrico e quindi all’Azienda Gardesana 
Servizi di Peschiera del Garda (VR).

Contro  la  presente  ordinanza  è  ammesso ricorso  al  T.A.R.  del  Veneto  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla data della pubblicazione. 

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 23/06/2022 I L SINDACO 
GARDONI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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