
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 58 del 27-07-2022

Oggetto: RISPARMIO  IDRICO  E  LIMITAZIONI  PER  L'UTILIZZO  DI  ACQUA
POTABILE  DELL'ACQUEDOTTO  COMUNALE  PER  USI  DIVERSI  DAL
CONSUMO UMANO ED IGIENICO-SANITARIO

IL SINDACO

Premesso che l'acqua è una risorsa essenziale per la vita e deve essere salvaguardata da possibili 
sprechi soprattutto durante la stagione estiva quando aumentano il fabbisogno e la criticità rispetto 
all'utilizzo delle risorse idriche.
Considerato che le Autorità competenti hanno richiamato l’attenzione di tutte le istituzioni in 
ordine alle problematiche connesse con l’approvvigionamento e l’uso dell’acqua potabile, per 
fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il 
fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari.
Preso atto che la Regione Veneto con propria ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 
del 3 maggio 2022 ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio della Regione Veneto, ai 
sensi dell’art. 106 della L.R. 13.4.2001, n. 11 e della L.R. 16/8/2007, n. 40, a seguito delle anomale 
condizioni meteoriche e idrologiche.
Preso atto altresì della nota della Regione Veneto, prot. 279902 del 22 giugno 2022, a richiamo 
delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 
2022 – azioni conseguenti che impegna i Sindaci a porre in essere misure atte al contenimento 
dell’uso dell’acqua.
Vista l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 19 luglio 2022 avente ad 
oggetto: “Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino 
Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a 
tutela della salute pubblica. Ulteriori disposizioni a seguito della dichiarazione dello stato di crisi 
idrica nel territorio regionale di cui all'O.P.G.R. n. 37 del 03 maggio 2022”
Considerata la condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, 
aggravata dal prolungarsi dell’assenza di precipitazioni atmosferiche di notevole quantità e durata. 
Ravvisata la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche 
disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso 
alimentare, domestico e igienico.
Considerato il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa 
disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi d’acqua potabile 
dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari.
Richiamati:
● l’art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che prevede

che  “coloro  che  gestiscono  o  utilizzano  la  risorsa  idrica  adottino  le  misure  necessarie
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;

● il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 107
del 05/11/2009 e s.m.i.

● l’art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”
● la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al sistema penale sanzionatorio” e s.m.i.



● l'art. 77 "Uso delle risorse idriche potabili" del Regolamento di Polizia Urbana approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 46 del 27.09.2010  ed aggiornato con Delibera di Consiglio
comunale n. 41 del 30.09.2019

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

ORDINA
a far data del presente provvedimento fino alla revoca dello stesso:

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

2. 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;

3. alla collettività di Isola Vicentina di non utilizzare l'acqua potabile erogata dall'acquedotto 
comunale o da pozzi privati per:

- lavaggio di piazzali, aree cortilizie, vialetti, marciapiedi e strade;
- lavaggio di autoveicoli;
- riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino, fontane ornamentali a 
getto continuo, zampilli;
- irrigazione e annaffiamento di giardini e prati ornamentali, fatto salvo non venga 
dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad 
esempio il recupero dell'acqua piovana;

4. a tutti gli utenti il divieto di prelievo dai corsi d'acqua, dai canali o rogge comunque denominate 
anche se preventivamente autorizzati dal Genio Civile della provincia di Vicenza o organi 
superiori.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza: 
● i servizi pubblici di igiene urbana;
● l'utilizzo  agricolo,  ortofloricolturale,  zootecnico  o  produttivo  per  le  attività  regolarmente

autorizzate all'uso di acqua potabile, iscritte alla CCIAA;
● le c.d. “Casette dell'acqua” dislocate sul territorio comunale;
● 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.

INVITA
tutti i cittadini  ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua al fine di
evitare inutili sprechi.

Le raccomandazioni sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:
● riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, water, ecc.;
● controllare periodicamente il contatore dell'acqua;
● installare sui rubinetti dispositivi frangi getto;
● non usare il wc per eliminare piccoli rifiuti e installare lo scarico differenziato;
● impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
● preferire la doccia al posto del bagno nella vasca;
● chiudere il rubinetto quando ci si lava le mani o i denti, quando ci si rade o ci si fa lo shampoo;
● pulire  verdura  e/o  frutta  lasciandole  in  ammollo  e  riutilizzando  l'acqua  del  lavaggio  per

innaffiare le piante;

RICORDA
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- 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.
● qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art. 16 della

Legge n.689 del 1981 e s.m.i,  si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura
ridotta.

Che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  promosso  ricorso  avanti  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica (D.P.R. n°1199/24.11.1971 e s.m.), rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni 
dalla data di emissione della presente ordinanza. 

INCARICA
il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina 
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.

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. 
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:
● Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza
● Regione Veneto – Ufficio Ambiente e Territorio
● Azienda ULSS n. 8 “Berica”
● Provincia di Vicenza – Ufficio Ambiente e Territorio
● VIACQUA S.p.A
● Comando Stazione dei Carabinieri di Malo
● Comandi di Polizia Locale Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina
● Soraris Spa
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Il Sindaco
Francesco Enrico Gonzo




