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IL SINDACO
DATO ATTO che Garda Uno S.p.a., in qualità di soggetto gestore del servizio
idrico integrato, ha segnalato in data 07.07.2015 che gli attuali consumi evidenziano un
eccessivo sfruttamento della risorsa idrica e quindi, per la rimanente parte della
stagione estiva, possibili problemi di gestione degli impianti acquedottistici, che
potrebbero comportare una situazione di emergenza gestionale nella distribuzione di
acqua potabile alla cittadinanza;
DATO ATTO, inoltre, che l’elevato consumo, proprio del periodo estivo,
evidenzia la necessità di disciplinare l’erogazione dell’acqua potabile, al fine di evitare
rilevanti carenze nel servizio dell’acquedotto e, di conseguenza, gravi disagi alla
popolazione;
VISTI:
- l’art.5 della legge n°36 del 05/01/1994 e successive modifiche, in cui vengono
date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli
sprechi delle risorse idriche;
- l’art. 98 del D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i che prevede che coloro che
gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;
- l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell’acqua derivata da pubblico
acquedotto, agli stretti bisogni igienico - sanitari e domestici.
V I E TA
a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, NEL PERIODO DAL 10 LUGLIO 2015 AL 13
SETTEMBRE 2015 (compreso) DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00, salvo espressa
revoca, il prelievo e l’impiego dell’acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto,
per:
· il lavaggio di cortili e piazzali;
· il lavaggio domestico di veicoli a motore;
· l'innaffiamento dei giardini, orti e prati;
· il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il
funzionamento di fontanelle a getto continuo.
Il funzionamento di fontane pubbliche o private è consentito solo se dotate di
apparecchiature per il ricircolo dell'acqua. Il funzionamento delle fontanelle è
consentito solo se provviste del rubinetto di arresto.
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E’escluso da tale obbligo il servizio di irrigazione manuale effettuato nelle aree verdi
comunali di recente impianto dove non sono presenti dispositivi temporizzatori per
l’irrigazione stessa.
La ditta assegnataria della gestione degli impianti di irrigazione del Comune dovrà
provvedere a modificare gli orari di irrigazione secondo le disposizioni stabilite nella
presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
25,00 a Euro 200,00 secondo le modalità di cui alla Legge n° 689/81.
In caso di particolare gravità o recidiva ai contravventori sarà sospesa l’erogazione
dell’acqua potabile.
La sospensione sarà preceduta da una comunicazione (raccomandata a/r) nella quale
si contesta il comportamento pregiudizievole.
Al Comando di Polizia Locale è demandato di far rispettare rigorosamente il presente
provvedimento.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo on line comunale e trasmessa per
conoscenza a:
· Garda Uno s.p.a. – Via Italo Barbieri,20 – 25080 PADENGHE (BS) PEC:protocollo@pec.gardauno.it
· Cooperativa Sociale Sole Sereno a r.l. Via H.Dunant, 8 – CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN), in qualità di soggetto assegnatario della gestione di parte degli
impianti di irrigazione e delle fontane ornamentali del Comune;
· PEC:solesereno@pec.solesereno.it
· Cooperativa Sociale La Cascina a r.l. Via Irta, 5 – Desenzano del Garda in qualità
di soggetto assegnatario della gestione di parte degli impianti di irrigazione del
Comune;
· PEC:cooplacascina@pec.it
· Settore Ecologia ed Ambiente;
· Comando Polizia Locale;
· Settore Servizi di Comunicazione;
IL SINDACO
Rosa Leso
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