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COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

ORDINANZA

N. 10
Data: 20/07/2022 OGGETTO: EMERGENZA IDRICA SUL TERRITORIO REGIONALE - LIMITAZIONE 

CONSUMI IDRICI
AREA: Sindaco

SINDACO

CONSIDERATO CHE:
-  tutto il territorio veneto è afflitto da un prolungato periodo siccitoso, con una preoccupante 
riduzione della risorsa idrica disponibile;

-  tale condizione non esclude anche il territorio del nostro Ambito Territoriale Ottimale;

-  l’acqua è una risorsa pubblica di primaria e assoluta importanza;

VISTI:
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03 maggio 2022 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.” con la quale è stato dichiarato lo stato di crisi idrica nel territorio regionale ex art. 106, 
comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n.11 e art 1 della L.R. 16.18.2007, n. 20, che in particolare, 
tra l’altro, si premura:

“2. di raccomandare a tutti gli utilizzatori di acqua e, in particolare, agli operatori del 
settore agricoltura e a coloro che irrigano giardini e parchi, di utilizzare la risorsa acqua in 
modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al 
minimo indispensabile”;

-  il “PIANO PROVINCIALE PER LA MITIGAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA IDRICA LEGATA A 
CONDIZIONI DI SICCITA'” di riferimento, varato dalla Prefettura di Belluno;   

- le comunicazioni del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” del 6 e del 18 luglio 2022 con cui si 
fornisce un aggiornamento sulla situazione attuale;

-  la nota pervenuta in data 19.07.2022 dalla società Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a., con la 
quale si invita il Sindaco del Comune di San Vito di Cadore a emanare un’ordinanza per un utilizzo 
parsimonioso della risorsa idrica;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 

ORDINA
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a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio idrico integrato un consumo più 
responsabile, parsimonioso e sostenibile della risorsa idropotabile, adottando tutti gli 
accorgimenti per un suo corretto utilizzo improntati al risparmio idrico ed alla riduzione del 
consumo di acqua potabile.

RAMMENTA

che tali comportamenti sono sempre opportuni, mentre nel caso di conclamata carenza idrica 
segnalata dal gestore, l’Amministrazione Comunale provvederà ad emanare apposita Ordinanza 
Sindacale con precisi e più stringenti obblighi e divieti.

DISPONE

-  che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso 
nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità;

-  che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;

-  Prefettura di Belluno - Ufficio Territoriale del Governo;

-  Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla 
divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

 

**********************************************************

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, 
dallo statuto e dai regolamenti.

SINDACO
CARUZZO EMANUELE

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

**********************************************************

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.


