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COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043 – e-mail: info@comune.caltrano.vi.it

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247
pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it -  sito internet: www.comune.caltrano.vi.it 

I L  S I N D A C OI L  S I N D A C O
Ordinanza n. 26/2022

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE.

IL SINDACO
Premesso 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 del 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 del Veneto, ai sensi dell’art. 106 della Legge Regionale  
13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. e della Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 40 e s.m.i., a seguito delle anomale condizioni  
meteorologiche e idrologiche;

- della nota della Regione del 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;

Considerato che:
- le condizioni meteorologiche e idrologiche hanno quale conseguenza una minore disponibilità di risorse idriche dovuta 

al prolungarsi dell’assenza di precipitazioni atmosferiche di notevole quantità e durata;

- Viacqua  S.p.A.,  soggetto  gestore  della  rete  idrica  di  numerosi  Comuni  tra  i  quali  anche  quello  di  Caltrano,  ha 
comunicato a giugno 2022 che le falde di pianura sono ormai prossime ai minimi storici e le portate dei fiumi vicentini 
si sono ridotte in alcuni casi di oltre il 60% dallo scorso ottobre, rappresentando che risulta sempre più impegnativo  
assicurare  l’equilibrio  tra  domanda  e  offerta  d’acqua  nei  mesi  estivi  e  con  la  crescente  richiesta  che  arriva  
dall’agricoltura;

- a inizio luglio 2022 il Comune di Caltrano aveva emanato idoneo Avviso Pubblico in merito alla carenza di disponibilità  
idrica chiedendo il supporto di tutta la Cittadinanza per ridurre gli sprechi e preservare la risorsa idrica seguendo dei  
semplici accorgimento forniti da Viacqua S.p.A.;

- le problematiche legate alla carenza della risorsa idrica permangono e Viacqua S.p.A. ha già chiesto a diversi Comuni  
del circondario di emettere idonee ordinanza per contenere i consumi idrici;

Ritenuto:
- dover evitare l’utilizzo improprio dell’acqua potabile per l’innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e  

simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private ed emungimenti per scopi voluttuari, ciò al fine di riservare massima  
disponibilità all’uso domestico e civile;

- pertanto di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al 
fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l’uso domestico e civile;

Visti:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 98;

- il  “Piano di  Tutela delle Acque” della Regione del Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale  del 
Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 e s.m.i.;

- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

O R D I N A
1. in tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di firma del presente provvedimento e sino al 31 agosto 

2022,  alla  popolazione  residente  o  avente  attività  sul  territorio  di  non  utilizzare  l’acqua  potabile  erogata 
dall’acquedotto cittadino per:
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• il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo documentata ed evidente situazione inerente l’igiene pubblica. In tal  
caso l'intervento sarà autorizzato dai competenti uffici comunali;

• lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
• gli  emungimenti per  scopi  voluttuari  (fontane ornamentali,  zampilli,  piscine,  etc.)  qualora  non  dotati  di 

riciclo;
• innaffiamento di prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo o apparecchiatura dalle ore 7,00 alle ore 22,00,  

fatto salvo l’uso di eventuali serbatoi per il recupero dell'acqua piovana;

2. agli  eventuali proprietari di pozzi artesiani di  attenersi alle disposizioni di cui all’ordinanza del Genio Civile  PGN 
4011/32.12.45 del 17 maggio 2000 che ordina in tutto il territorio della Provincia di Vicenza, tra le altre cose, che  
l’erogazione dei pozzi salienti a getto continuo sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare  
qualsiasi erogazione a bocca libera;

3. a tutta la popolazione di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le  “buone  
pratiche” indicate dalla Società Viacqua S.p.A. e riportate anche nell’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Carenza di  
disponibilità idrica nel territorio” pubblicato nella homapage del sito del Comune: www.comune.  caltrano.  vi.it   .

P R EC I SA
che sono esclusi dalla presente ordinanza gli agricoltori e floricoltori iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura.

AV V E RT E
che la violazione dei divieti di cui alla presente ordinanza comporta il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7-
bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

D I S P O N E

• 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 tempo di validità dello stesso. 

• che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e 
negli spazi di pubblica affissione;

• che il presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, a: 
◦ al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it  ;  
◦ alla Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it ;
◦ alla Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
◦ alla Società Viacqua S.p.A. – viacqua@pec.viacqua.it;
◦ alla Prefettura di Vicenza - protocollo.prefvi@pec.interno.it;
◦ alla Questura di Vicenza - gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it.

I  N  F  O  R  M  A
• che il presente provvedimento potrà essere modificato e/o anticipatamente sospeso o prorogato a seguito del mutare  

e/o perdurare delle condizioni meteorologiche che ne hanno comportato l’adozione;

• che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa,  
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  
dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

Caltrano, 1 agosto 2022
Il Sindaco

 - Dott. Luca Sandonà -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del  testo  unico  D.P.R.  28  dicembre  2000,n.  445,  del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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