
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza N. 116
Data di registrazione 25/07/2022

OGGETTO:

CARENZA DI DISPONIBILITÀ IDRICA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 
VENETO
DISPOSIZIONI  PER  LA  LIMITAZIONE  DEL  CONSUMO  DI  ACQUA  NEL 
TERRITORIO COMUNALE

IL  SINDACO 

Richiamata l’ Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.37 del 03 maggio 2022 di dichiarazione dello  
stato  di  crisi  idrica  nel  territorio  della  Regione  Veneto  dove  sono state  indicate  alcune  misure  volte  a 
garantire la maggiore conservazione possibile della risorsa acqua mediante azioni di uso parsimonioso della 
stessa;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto n. 279141 del 21 giugno 2022 di dichiarazione dello stato  
di emergenza in relazione alla situazione di crisi idrica in atto nella Pianura;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dal 4 luglio 2022 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza 
in relazione al deficit idrico anche per la Regione Veneto;

Viste le indicazioni dell’ Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici del Distretto idrografico delle Alpi 
Orientali nelle sedute del 11 e 15 luglio 2022 che invitano gli Enti ad assumere i provvedimenti adeguati all 
attuazione delle misure utili a limitare al massimo i consumi delle risorse idriche;

Visto il Piano di gestione della acque approvato dalle Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

Atteso che i Consorzi di Bonifica hanno già messo in atto le misure di mitigazione indicate dalla autorità  
distrettuali; 

Vista l’ Ordinanza  del Presidente della Regione Veneto n.60 del 19 luglio 2022 con la quale si invita alla  
massima attenzione alla tutela della risorsa idrica per le finalità idropotabili ed irrigue nonché per garantire la  
salute pubblica;

Ritenuto opportuno razionalizzare l'utilizzo di acqua potabile ed in particolare di: 

- stabilire che i pozzi a salienza naturale destinati all’utilizzo ornamentale senza specifico impiego ( fontane 
a getto continuo) debbono restare chiuse;

- di stabilire che i gestori delle strutture acquedottistiche procedano alla più razionale gestione della risorsa  
idropotabile  rinviando  se  possibile  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  delle  reti  e  degli  impianti  che 
comportano consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per 
motivi di igiene pubblica;

 



- ai  cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi ed al 
risparmio di acqua , al fine di limitare disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire le situazioni di carenza  
idrica/ irregolarità nella fornitura

ORDINA

fino a revoca della presente ordinanza:

-  di  stabilire  che  i  pozzi  a  salienza  naturale  destinati  all’utilizzo  ornamentale  senza  specifico  impiego  
( fontane a getto continuo) debbono restare chiuse;

- di stabilire che i gestori delle strutture acquedottistiche procedano alla più razionale gestione della risorsa  
idropotabile  rinviando  se  possibile  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  delle  reti  e  degli  impianti  che 
comportano consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per 
motivi di igiene pubblica;

- ai  cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi ed al 
risparmio di acqua,

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi ed al  
risparmio di acqua;

DISPONE

di comunicare mediante Pec all’acquedotto territoriale LTA  la presente ordinanza;

a decorrere dalla data di entrata in vigore e fatto obbligo a tutti il rispetto della presente ordinanza sindacale 
alla cui sorveglianza concorrono la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presente nel territorio;

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del  Veneto  entro  60 
(sessanta) giorni dalla notifica ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.

Dispone che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.  
32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.
      
    

Il SINDACO 
FAVERO FLORIO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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