
 

 
COMUNE DI PORDENONE 

 

 

 Ordinanza n. 26 
 
            Pordenone, li 30/09/2022 
 
OGGETTO: Proroga alla limitazione dell’utilizzo di acqua potabile 

 

 
IL SINDACO 

 
 

Richiamata l’ordinanza n. 17 del 23/06/2022 che limitava l’utilizzo dell’acqua potabile della rete pubblica di 
acquedotto ai soli fini potabili e igienico sanitari fino al giorno 30/09/2022 compreso, salvo eventuale proroga; 
 
Evidenziato che con nota registrata al protocollo comunale con n. GEN-GEN-2022-75992-A del 29/09/2022 il 
gestore del servizio idrico integrato HydroGEA S.p.A. ha segnalato che, nonostante i recenti fenomeni 
temporaleschi, non si riscontrano ancora significativi miglioramenti sul rimpinguo delle falde che alimentano la 
rete acquedotto e, pertanto, persiste l’emergenza siccità; 
 
Ritenuto, per le ragioni di straordinarietà e urgenza legate alla tutela della risorsa acqua, di prorogare le misure 
di limitazione dell’uso dell’acqua potabile durante la giornata per ulteriori due mesi; 
 
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento 
all’art. 98, in cui si prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure 
necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche” con specifico riferimento al punto 8.2.10 che indica quale compito degli Enti Locali, in caso di crisi 
idrica da scarsità, la prescrizione di misure volte al risparmio idrico e alla limitazione degli utilizzi non necessari; 
 
Visto il Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con il Decreto del Presidente della Regione n. 
074/Pres del 20 marzo 2018; 
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale; 
 

ORDINA 
 
la proroga fino al giorno 30/11/2022 compreso delle misure di limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile 
della rete pubblica di acquedotto ai soli fini potabili e igienico sanitari espresse nell’ordinanza n. 17 del 
23/06/2022. 

 

INFORMA 
 

che per la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa 
quantificabile nell’importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.. 

 
INCARICA 

 
la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine alla vigilanza del rispetto della presente Ordinanza. 
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COMUNE DI PORDENONE 

 

 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Pordenone e nel sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90 il presente provvedimento è impugnabile in via giurisdizionale con 
ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (diconsi sessanta) giorni dalla data della sua ricezione, 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (diconsi centoventi) giorni dalla 
medesima data.  

 
 

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza: 

• al SETTORE VII Opere pubbliche e gestione del territorio – U.O.C. Difesa del suolo e mobilità urbana 

• al SETTORE VIII Ambiente 

• al SETTORE IX Vigilanza e Sicurezza 

• alla Prefettura U.T.G. di Pordenone 

• alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio comunale 

• al gestore del servizio idrico integrato HydroGEA S.p.A. 
 
 
 Il Sindaco 

Alessandro Ciriani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - U.O.S. DIFESA DEL SUOLO 
   

Dirigente del Settore VII e-mail: ivo.rinaldi@comune.pordenone.it  

P.O. del Servizio e Responsabile del Procedimento:  
ing. Giovanni Spartà 

e-mail: giovanni.sparta@comune.pordenone.it  tel. 0434/392548 

Referenti istruttoria:    
arch. Elena Vida e-mail: elena.vida@comune.pordenone.it tel. 0434/392228 
Geom. Christian Galasso e-mail: christian.galasso@comune.pordenone.it tel. 0434/392469 
Comune di Pordenone  
Via Bertossi, 9 - 33170 Pordenone 

 
C.F. 80002150938 
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