
COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N° 129 DEL 01/07/2019

Proposta N° 142 del 01/07/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE PER 
IL PERIODO 01 LUGLIO 2019 - 31 AGOSTO 2019

                           IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI AD INTERIM

Il Fatto Il Servizio Idrico Integrato comprende i servizi di acquedotto e 
distribuzione delle acque, collettamento e depurazione dei reflui. Tale 
servizio è considerato come indispensabile e insostituibile per il 
benessere e la sopravvivenza delle persone. E’ altresì necessario che 
tutta la popolazione servita dalla rete possa usufruire di tale servizio 
indistintamente e con i livelli minimi essenziali. 
Con il perdurare di condizioni meteorologiche e l’aumento delle 
temperature  legato alla stagionalità si rende quindi necessario adottare 
per il periodo estivo un provvedimento a carattere gestionale per garantire 
il buon andamento del servizio. 
Il Servizio Idrico Integrato è in capo all’Autorità di Bacino la quale ha 
individuato come gestore la soc. Acque Veronesi Scarl. 

L’accertamento Con nota n.  23370 del 27/06/2019 Acque Veronesi ha richiesto 
l’emissione di un’ordinanza di limitazione dell’acqua potabile. Al momento, 
non si riscontra alcuna condizione di rischio igienico sanitario e potabile. 

Norme 
applicate

Si richiama l’art. 107 del D. Lgs 152/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Si richiama, altresì il Decreto Sindacale n. 19498 del 26/5/2015 di nomina 
del Dirigente ad interim; 

La decisione IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI AD INTERIM 
VIETA 

A TUTTA LA CITTADINANZA 
DI UTILIZZARE L’ACQUA DELLA RETE IDRICA PER: 
- IRRIGAZIONE DI CAMPI, ORTI  E GIARDINI (DI USO 

PRIVATO E CONDOMINIALE)
- IL LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI (ESCLUSI GLI 

IMPIANTI AUTORIZZATI)
- IL RIEMPIMENTO DI PISCINE
- PER TUTTO CIO’ CHE NON SIA STRETTAMENTE 

NECESSARIO AI FINI DEL FABBISOGNO UMANO E PER 
IL NORMALE ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE. 



IL DIVIETO E’ VALIDO DALLE ORE 8.00 ALLE 21.00 SIA PER LE 
UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE. 

Prescrizioni, 
sanzioni ed 
avvertenze

Si invita la cittadinanza, anche negli orari non soggetti a limitazione, 
di non abusare delle risorse idriche, limitandone il consumo allo 
stretto necessario. 

Si raccomanda: 
1) di controllare il corretto funzionamento dei propri impianti 

idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte; 
2) utilizzare dispositivi per il risparmio idrico quali frangi getto 

per i rubinetti; 
3) attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e 

con sistemi temporizzati; 
4) utilizzare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
5) preferire, per l’igiene personale l’uso della doccia, in 

alternativa alla vasca da bagno; 
6) non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio 

di denti e rasatura della barba; 
7) utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare 

le piante. 

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 si rammenta che il Responsabile 
del Procedimento è l’Ing. Guarino Luca Servizio Tutela Ambientale – 
tel 045/6769975. La notifica del provvedimento viene effettuata 
mediante pubblicazione all’Albo on –line. 

Si avverte che, le violazioni alla presente ordinanza saranno 
perseguite a norma di legge. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della 
legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dall’art.6-bis della legge 
24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92, è 
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 
500,00.

A chi  viene 
inviato il 
presente atto 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo  on – line  del Comune. 

Copia del documento è trasmesso per conoscenza a :

ACQUE VERONESI scarl 

STAZIONE DEI CARABINIERI DI BUSSOLENGO 

POLIZIA MUNICIPALE 

 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

A chi ricorrere Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR 
entro 60 giorni o alternativamente entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica decorrenti dalla data di notifica.

Dirigente Area Servizi Amministrativi
MARCONI MARIA LUIGIA / INFOCERT SPA


