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ORDINANZA N. 64 DEL 25/07/2022

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA SUL TERRITORIO REGIONALE - MODIFICA DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO IDRICO

IL SINDACO

Premesso che:
- l’acqua è fonte insostituibile di vita, essendo essa un bene comune patrimonio dell’umanità e

degli altri organismi viventi;
- il servizio idrico integrato dal comune di Cortina d'Ampezzo è gestito dalla società Bim

Gestione Servizi Pubblici S.p.a.;
- nel territorio veneto è presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori

medi stagionali;
- si rende necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi nell’attuale

contesto di criticità, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la
salvaguardia della salute pubblica;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 Maggio 2022, con
cui 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;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 60 del 19/07/2022,
con cui sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di risparmio idrico;

Vista la nota prot. 11686 pervenuta in data 19.07.2022 dalla società Bim Gestione Servizi
Pubblici S.p.a., con cui si invita il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo a mettere in atto tutte le
azioni necessarie all’ottemperanza dei punti sanciti dalla sopraccitata ordinanza;

In riferimento alla propria precedente ordinanza n. 62 del 19.07.2022, con cui sono state
emanate delle disposizioni in materia di risparmio idrico;

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=481307


Preso atto della situazione sul territorio comunale e considerate le precipitazioni che hanno
interessato il Comune di Cortina d'Ampezzo nella giornata di Sabato 23 Luglio 2022;

Ritenuto di alleggerire le misure precedentemente emanate, pur monitorando attentamente la
situazione e riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti qualora si reputassero necessari;

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

ORDINA

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,
e

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.

Si specifica che quest'ordinanza va a tutti gli effetti a sostituire l'ordinanza n. 62 del 19/07/2022
citata in premessa, da considerarsi non più in vigore.

Il Sindaco
GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)




