
 
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 

Provincia di Treviso 
 

Prot. n. 6822 
ORDINANZA n. 19 del 29-03-2012 

 
Oggetto:  NORME DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE - ANNO 2012 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 
- per il prosieguo della stagione primaverile - estiva è prevedibile un incremento dei consumi di 
acqua potabile, accentuato da usi impropri, specialmente in corrispondenza di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli, quali innaffiamento dei giardini e orti anche mediante l’uso di impianti 
automatici, lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse, che causano 
anomali picchi di domanda e possibili carenze per l’indispensabile consumo umano; 
- negli ultimi anni si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee; 
 
CONSIDERATO che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di 
potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato, che deve 
principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari; 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi 
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali; 
 
VISTE le note di A.T.S. s.r.l., gestore del Servizio Idrico Integrato, prot. n. 9088 del 22.03.2012 e n. 
9660 del 29.03.2012, ricevute rispettivamente con prot. n. 6269 del 23.03.2012 e n. 6774 del 
29.03.2012, di richiesta di emissione di ordinanza relativa all’utilizzo di acqua potabile per garantire 
gli scopi strettamente alimentari ed igienico sanitari; 
 
VISTA la nota del Prefetto, prot. n. 256/2012/Gab. del 28.03.2012, ricevuta con prot. n. 6790 del 
29.03.2012, di richiesta di emissione di ordinanza relativa all’utilizzo di acqua potabile per garantire 
gli scopi strettamente alimentari ed igienico sanitari; 
 
VISTI il D.P.C.M. 04.03.1996 “Disposizione in materia di risorse idriche” e la Parte III del D.Lgs. 
03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTO il Regolamento del Servizio di Fornitura di Acqua Potabile vigente che prevede tra le altre 
cose: 
- ai sensi dell’art. 24 “Utilizzo dell’acqua potabile” l’uso domestico è considerato l’utilizzo 
dell’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura civile/domestica 
effettuati all’interno d’unità abitative di residenza del cliente; 
- ai sensi dell’art.34 “Sospensione forzata dell’erogazione dell’acqua potabile” il Gestore del S.I.I. 
può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile nel caso in cui la fornitura di acqua potabile venga 
utilizzata per usi diversi da quelli previsti dal contratto; 
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RICHIAMATO l’art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigente, come risultante a 
seguito dell’ultimo aggiornamento con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.10.2010, n. 45, 
“Variante al Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG ai sensi 
dell'art. 50 - comma 4 - lett. l) della L.R. 61/85. R.E.C. artt. 6, 16 ter, 44, 78 - N.T.A. art. 29.8” il 
quale prevede che in presenza di aree scoperte, private o condominiali, in sede di progetto per 
nuovo intervento, ristrutturazione e risanamento, dovrà essere prevista nel sottosuolo idonea vasca 
di raccolta delle acque meteoriche, con capacità non inferiore a 50 litri/mq di area scoperta, da 
utilizzarsi per finalità irrigue o altre finalità di uso domestico, non potabile”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTA la L. 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”; 
 

INVITA 
 
a) Tutta la cittadinanza ad evitare qualsiasi spreco di acqua potabile adottando comportamenti 
virtuosi; 
b) Per quanti risulta possibile, a dotarsi di corretti sistemi di recupero delle acque meteoriche da 
utilizzare a scopo irriguo, in apposite vasche protette adeguatamente per non innescare fenomeni di 
proliferazione di zanzare; 
 

ORDINA 
 
1) E’ vietato qualsiasi spreco e/o utilizzo improprio di acqua potabile diverso dalle normali 
necessità domestiche, igieniche e produttive regolarmente consentite; 
 
2) In particolare è vietato: 

- Innaffiare i giardini, anche mediante impianti automatici, 
- Lavare autoveicoli, 
- Lavare piazzali e altre superfici, 
- Riempire piscine, anche non fisse. 

 
3) Non è soggetto ai divieti di cui al punto 2) l’uso di acque meteoriche raccolte in apposite vasche 
protette adeguatamente per non innescare fenomeni di proliferazione di zanzare. 
 

DISPONE 
 
I) Ogni singola violazione ai punti 1, 2 dalla presente ordinanza è punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, oblabile in via breve con la somma di 
Euro 50,00 quale pagamento in misura ridotta; 
 
II) Qualora il soggetto trasgressore ha dichiarato in sede di progetto per nuovo intervento, 
ristrutturazione e risanamento, l’adempimento degli obblighi dell’art. 68 del R.E.C., fatti salvi gli 
ulteriori provvedimenti ai sensi della normativa vigente in materia di falsa attestazione, ogni singola 
violazione dalla presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 
50,00 ad Euro 500,00, oblabile in via breve con la somma di Euro 100,00 quale pagamento in 
misura ridotta. 
 
Il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data odierna sino al 30.09.2012, fatta salva 
eventuale revoca anticipata in caso di modifica dell’attuale stato di criticità. 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso 
all’Albo Pretorio dell’Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. 
 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 
Il contenuto della presente Ordinanza è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale. 
 
Ai sensi della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni 
Gardenal dell’Ufficio Ambiente. 
 
Pieve di Soligo, 29-03-2012 

IL SINDACO 
f.to FABIO SFORZA  


