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ORDINANZA N. 11/2022
Oggetto: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILI ED URGENTI DI
LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER FAR FRONTE
ALL’EMERGENZA IDRICA.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• in seguito alla riduzione delle precipitazioni invernali e primaverili, la disponibilità idrica è
divenuta molto scarsa;
• Il perdurare delle condizioni meteorologiche con forti aumenti delle temperature, effetti legati
alla stagionalità, rendono necessaria l'adozione, per questo periodo estivo, di un provvedimento
atto a razionalizzare l’utilizzo dell’acqua potabile, al fine di garantire, per quanto possibile, alla
popolazione, la quantità di acqua potabile strettamente necessaria per le esigenze alimentari ed
igienico-sanitarie;
VISTA la nota di ASVT SpA, Ente Gestore del Ciclo Idrico integrato, pervenuta il 20/06/2022
protocollo 3677, nella quale si segnala:
• la significativa riduzione delle precipitazioni con particolare riferimento nel periodo invernaleprimaverile, che ha ridotto la disponibilità di acqua per il periodo estivo, la generale riduzione
della producibilità delle sorgenti, in concomitanza con le alte temperature e l’assenza di
precipitazioni che evidenziano un aumento della richiesta idrica in rete;
• la necessità di adottare ordinanze sindacali tendenti ad ottenere un risparmio della risorsa idrica
evitando di utilizzare l’acqua potabile per fini non strettamente indispensabili alle esigenze
alimentari ed igienico-sanitarie;
RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di dover limitare il consumo di acqua potabile per i fini non
strettamente indispensabili alle esigenze alimentari ed igienico sanitarie;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
ORDINA
a partire dalla data odierna e fino al 15 settembre 2022 (salvo ulteriori provvedimenti integrativi o
modificativi), la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini alimentari e di igiene personale,
ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti, giardini, il lavaggio di automobili,
nonché il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno
umano.
INFORMA
che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7-bis (sanzioni
amministrative) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali), da Euro 25,00 a Euro 500,00;
DISPONE
Che copia della stessa venga inviata a:
ASVT SPA
25063 Gardone V.T.
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Ufficio d’Ambito di Brescia,
25100 Brescia
All’Ufficio SEGRETERIA
SEDE
All’Ufficio TECNICO COMUNALE
SEDE
All’Ufficio POLIZIA LOCALE Gestione Associata Servizio di Polizia
Locale Comuni di Nave e Caino
SEDE
Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di
25075 NAVE (BS)
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Brescia entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica data di pubblicazione

Il Sindaco
f.to Cesare Sambrici
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