
 

Comune di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 113 DEL 05/07/2021
Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI  PER  IL  RISPARMIO  IDRICO  E  LA  RIDUZIONE 
DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER SCOPI NON ESSENZIALI

   Il Sindaco 

PREMESSO che con nota prot.n. OUT202100004341 del 25/06/2021, registrata agli atti comunali 
in  pari  data  al  prot.n.  19127,  Acque  del  Chiampo  S.p.A.  -  quale  Gestore  del  Servizio  Idrico 
Integrato – ha manifestato ai  Comuni soci l'opportunità di attuare provvedimenti  di competenza 
volti  a limitare  l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali  per fronteggiare le potenziali 
criticità nella fornitura idrica;

CONSIDERATO CHE:
- l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
-  a  causa delle  persistenti  sfavorevoli  condizioni  meteoclimatiche,  caratterizzate  da temperature 

elevate e da particolare siccità per precipitazioni atmosferiche assenti e/o di scarsa intensità,  i 
consumi idrici registrati nell’ultimo periodo dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sono tali da 
non  garantire  la  regolarità  della  fornitura  in  termini  di  pressione,  in  particolare  nelle  ore 
pomeridiane e serali;

- l’appropinquarsi della stagione estiva risulta ulteriore elemento che richiede un incisivo risparmio 
idrico;

POSTO CHE:
- una conseguente possibile scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dar luogo a 

gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione;
-  in  un vigente  contesto  di  potenziale  criticità  e  a  prevenzione  di  una più  grave  situazione  di  

ristrettezza della risorsa idrica o addirittura di indisponibilità della stessa, necessita sensibilizzare 
la cittadinanza a intraprendere azioni di contenimento dei consumi e di razionalizzazione degli 
sprechi,  prediligendo  usi  accorti,  consapevoli  e  limitati  della  risorsa  idrica  orientati  al 
soddisfacimento dei soli concreti ed essenziali fabbisogni umani; 

RAVVISATI:
- la necessità di dover disciplinare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile della 

rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte 
le utenze castellane e di tutelare/salvaguardare la risorsa idrica, l'igiene e la salute pubblica;

- il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggior quantità di risorsa disponibile 
all'uso  umano  ed  alimentare  e  per  ridurre  conseguentemente  i  prelievi  di  acqua  potabile 
dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
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RITENUTO  di  omettere  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi 
dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento 
è destinato a produrre i suoi effetti; 

RICHIAMATI in via principale e senza pretesa di esaustività:
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 02/02/2001 n. 31 e s.m.i.;
- la L.R. 27/04/2012 n. 17, in particolare l'art. 1;  
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., Parte Terza e in particolare l'art. 98 co. 1;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 107 

del 05/11/2009 e s.m.i.; 
- il vigente  ''Regolamento per il servizio di somministrazione dell'acqua potabile'' di Acque del 

Chiampo S.p.A., in particolare l'art. 3 co. 4, secondo cui:  ''Il Gestore può disporre limitazioni  
dell'uso dell'acqua potabile per giustificati motivi tecnici ovvero in situazioni di carenza idrica o  
di emergenza sanitaria'';

-  lo  Statuto  del  Comune  di  Montecchio  Maggiore,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 138 del 27/10/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 35;

con i poteri ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 50 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ribadendo la propria competenza in merito,   

tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di eventuali, possibili ed 
ulteriori misure in ragione dell'evolversi della situazione palesata, 

ORDINA

per le ragioni e le finalità esposte in narrativa,  a far data del presente provvedimento fino alla 
revoca dello stesso: 

- a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal 
pubblico acquedotto;

-  agli  utenti  di  tipo domestico del  Servizio  Idrico  Integrato di  impiegare  l'acqua fornita  dal 
pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari; 

- alla  collettività  il  divieto  di  impiegare  acqua potabile  fornita  dal  pubblico acquedotto  per  le 
seguenti attività pubbliche e private:
> lavaggio di cortili e piazzali;
> lavaggio domestico di veicoli a motore;
> il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili. 

E'  consentito  alla  collettività  innaffiare  orti  e  giardini  esclusivamente  nella  fascia  oraria 
compresa tra le ore 0,00 e le ore 7,00.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza:
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- i servizi pubblici di igiene urbana;
- il verde di pertinenza sanitario/ospedaliera;
- l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile.

Il personale comunale e i soggetti / società svolgenti servizi pubblici per conto del Comune possono 
far uso dell'acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità 
di  pubblico  interesse  o  per  il  mantenimento  di  beni  pubblici  (come  ad  esempio  le  aree  verdi 
comunali),  oltre  che  per  inderogabili  e  improrogabili  esigenze,  pur  raccomandando  ad  essi  la 
limitazione dei consumi al minimo e la riduzione all'indispensabile;

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua, ad esempio:
- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;
- installare sui rubinetti dispositivi  frangigetto che, mescolando l'acqua con l'aria, consentono di 

risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
- se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni sottraendo volume al serbatoio;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si 

insapona;

Acque del Chiampo S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, a comunicare per iscritto 
alla  presente  Amministrazione  Comunale  il  rientro  delle  criticità  rilevate  nella  fornitura  idrica 
oggetto dell'attuale provvedimento per la conseguente revoca dell'Ordinanza Sindacale;    

RICORDA

- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo 
ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;

-  di  prestare particolare  attenzione al  riempimento delle  piscine ad uso privato mediante  acqua 
potabile, privilegiando l'effettuazione di queste operazioni in orari notturni;

AVVERTE 

- che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini;
- che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle 

criticità o prorogato per la persistenza / aggravio della situazione di carenza idrica;
- che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 

ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i 
presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza; 

INCARICA
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la Polizia Locale dei Castelli a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far 
osservare  quanto  contenuto,  nonché  di  irrogare  le  relative  sanzioni  nei  confronti  dei  soggetti 
trasgressori;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio;

- che, ai sensi dell’art. 5 co. 3 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott.  
Arch. Francesco Manelli, Dirigente del Terzo Settore – Settore Tecnico, e che è possibile prendere 
visione  dei  documenti  disponibili  citati  in  detta  Ordinanza  presso  l’Ufficio  Ambiente  nelle 
giornate e negli orari di apertura al pubblico (martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30), 
previo  appuntamento  e  facendo  salve  le  misure  restrittive  previste  per  la  gestione  ed  il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle 
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di 
validità dello stesso;

che il presente provvedimento venga notificato a:
> Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio;

e che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti, con l’invito rivolto a ciascuno 
di  essi  a  divulgarlo  ulteriormente  ad  altri  destinatari  a  loro  noti  interessati  alla  conoscenza 
dell’Ordinanza:
> Acque del Chiampo S.p.A., con sede in Via Ferraretta 20 – 36071 Arzignano VI;
> Consiglio di bacino ''Valle del Chiampo'', con sede in Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano VI; 
>  Agno  Chiampo  Ambiente  s.r.l.,  con  sede  in  Via  Strada  Romana  2  –  36075  Montecchio 
Maggiore VI;
> Azienda ULSS n. 8 Berica, con sede in Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano VI;
> ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza, con sede in Via Zamenhof 353-355 – 36100 
Vicenza VI;
> Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, con sede in Contrà Gazzolle 6/10 – 
36100 Vicenza VI; 
>  Comandante  della  Tenenza  dei  Carabinieri  di  Montecchio  Maggiore,  con  sede  in  Via 
D'Acquisto – 36075 Montecchio Maggiore VI;
> Comandante della Legione Carabinieri del Veneto - Compagnia di Valdagno, con sede in 
Via Sette Martiri 18 – 36078 Valdagno VI;
> Polizia Locale dei Castelli, con sede in Piazza S. Paolo – 36075 Montecchio Maggiore VI;
> Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore, con sede in Via del Vigo 
3 – 36075 Montecchio Maggiore VI; 
> Ufficio Stampa – SEDE;
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> Ufficio Relazioni con il Pubblico – SEDE;
> Ufficio Segreteria del Sindaco – SEDE. 

  Il Sindaco
  TRAPULA GIANFRANCO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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