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Ordinanza sindacale n. 3 dell’01/07/2022 
 

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE  

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 28/06/2022; 
 
RAVVISATA la necessità di specificare ulteriormente le linee guida per l’utilizzo di acqua per 
l'irrigazione e annaffiatura di prati e giardini e per le piscine private, da aggiungersi a quelle già 
comunicate in data 28/06/2022 

ORDINA 

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine 

della criticità idrica, che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo 

e di consumo di acqua potabile per:  

• L’annaffiatura di giardini e prati ad eccezione di: 

- nuovi impianti di alberi e arbusti di opere pubbliche; 

- l'irrigazione a goccia e per altre modalità di annaffiatura delle aree verdi private e 

pubbliche, la cui sospensione comporti danni irreversibili alle specie arboree, arbustive e 

floreali (saranno consentite bagnature dalle ore 22.00 alle ore 07.00 nei soli giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì) al fine di limitare il più possibile l'evaporazione celere dell'acqua 

utilizzata); 

- per gli orti e piante ad uso alimentare (saranno consentite bagnature dalle ore 22.00 alle 

ore 07.00 nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì al fine di limitare il più possibile 

l'evaporazione celere dell'acqua utilizzata); 

- per gli usi zootecnici e industriali e tutte le attività regolarmente autorizzate per le quali è 

necessario l’uso dell’acqua potabile 

• il riempimento di piscine private interrate o fuori terra; per le piscine private attualmente già 
piene è vietato effettuare il ricambio dell'acqua mediante operazione di svuotamento e 
riempimento (può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunatamente trattata). 

• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, con la raccomandazione di ridurre tali attività e comunque 

di effettuarle dalle ore 22.00 alle ore 07.00 nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, al fine 

di evitare l’evapotraspirazione dell’acqua e favorire la sua raccolta nella rete fognaria; 

Sono escluse dal presente divieto tutte le piscine presenti in impianti sportivi, palestre e strutture 
ricettive.  
 
E’ escluso da ogni divieto l’utilizzo di acqua proveniente da pozzi di prima falda. 

IL SINDACO 
Andrea CARLO 
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