
 

  

 
 

 

ORDINANZA N.  144 del  01/08/2017 
 
 
 
Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile 
 
 
OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SASSUOLO PER USI NON DOMESTICI. 
 
 
 

Il ViceSindaco  
 
 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 103 del 15/06/2017 con il quale è 
stato dichiarato fino al 30 settembre 2017 lo stato di crisi in tutto il territorio regionale per la grave 
situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico; 

atteso che, come si evince dal citato Decreto n.103/2017: 
− la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che a partire dall’autunno 2016 ad oggi ha 

interessato il territorio regionale ha comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici 
superficiali prossimi o inferiori ai minimi storici; 

− le previsioni meteorologiche stagionali confermano la tendenza di precipitazioni cumulate 
inferiori alla media e alte temperature; 

− il sistema irriguo risulta in grande sofferenza; 
− deve essere privilegiato, in quanto prioritario, l’uso idropotabile; 

rilevato che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è assoggettabile a 
regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse; 

atteso che ad oggi lo stato di emergenza nazionale è già stato dichiarato per i territori delle 
province di Parma e Piacenza e che in provincia di Modena il gestore della rete acquedottistica HERA 
spa ha chiesto a giugno ai comuni montani di adottare specifici provvedimenti di limitazione del 
consumo di acqua potabile; 

vista la determinazione di ARPAE-SAC Modena n. 3780 del 18/07/2017 di sospensione 
temporanea dei prelievi d’acqua superficiale dal F. Secchia e suoi affluenti; 

ritenuto che il permanere di questo stato di crisi idrica richieda l’adozione di provvedimenti 
limitativi del consumo di acqua potabile proveniente dalla rete idrica a servizio del Comune di 
Sassuolo per usi diversi da quelli domestici; 

visti: 
− l’art. 144 del D.Lgs. n.152/2006; 
− il D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 7-bis e 50); 
− l’art. 20 del vigente Regolamento comunale di polizia urbana; 



 

  

ORDINA 
A tutti i cittadini di limitare il prelievo ed il consumo di acqua proveniente dal pubblico 

acquedotto ai bisogni igienico-sanitari e domestici; pertanto è fatto divieto, a far data dalla 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune di Sassuolo e fino al 30 
settembre 2017, di prelevare e consumare acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per 
usi extradomestici nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 22:00, in particolare per: 
− il lavaggio di aree cortilive e piazzali; 
− il lavaggio domestico di veicoli a motore; 
− l’innaffiamento di giardini, orti e prati; 
− il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; 
− l’attivazione di fontane a getto continuo. 

I prelievi di acqua dalla rete idrica nella fascia oraria 8:00-22:00 sono consentiti esclusivamente 
per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività ugualmente 
autorizzate per le quali sia necessario l’uso di acqua potabile. 

DISPONE 
che sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli annaffiamenti dei 

campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora 
l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di 
igiene urbana. 

INVITA 
La cittadinanza ad un utilizzo corretto e razionale della risorsa idrica, al fine di evitare inutili 

sprechi e disservizi. Per ridurre il consumo di acqua potabile si raccomanda pertanto di: 
− controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare 

eventuali perdite occulte; 
− utilizzare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi getto per i rubinetti o i riduttori 

nelle vaschette del WC; 
− attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori 

di umidità che evitano l'avvio dell'irrigazione quando non necessario; 
− utilizzare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; 
− preferire la doccia all’utilizzo della vasca da bagno; 
− non lasciare scorrere inutilmente l’acqua del rubinetto in occasione di piccole operazioni 

quotidiane (es. lavaggio dei denti o rasatura); 
− non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo ed 

utilizzare ad es. l’acqua derivante dal risciacquo delle verdure per innaffiare le piante; 

AVVERTE 
Che, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs 267/2000, i trasgressori sono passibili di sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00; 

DISPONE 
che alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento 

e all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, 
le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, le Guardie Ecologiche Volontarie 
di Legambiente, raggruppamento della Provincia di Modena, nonché ogni altro agente od ufficiale di 
polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; 

 

 



 

  

STABILISCE 
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sassuolo fino al 30 

settembre 2017, nonché consultabile sul sito internet del Comune per tutta la durata della sua 
efficacia; 

che copia del presente provvedimento sia trasmessa a: 
− A.T.E.R.S.I.R. – Viale Aldo Moro, 64 - 40127 BOLOGNA; 
− HERA S.p.a. – Direzione Acqua, Via C. Razzaboni, 80 – 41122 Modena; 
− Corpo comunale di Polizia Municipale; 
− GEV e GEL. 

INFORMA 
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione 
all’Albo pretorio on-line del Comune o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti come sopra. 
  
 
 

Il ViceSindaco  
Maria Savigni / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto in firma digitale 


