
 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Provincia di Modena 

 

 
 

 

ORDINANZA N.   200 DEL 29/07/2021 
 

 

OGGETTO : LIMITAZIONE DELL'USO DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO 

PER USI EXTRADOMESTICI – ANNO 2021 
 

 

Il Dirigente dell'Area   
 

Premesso che: 

- l’anomalo andamento meteoclimatico degli ultimi anni sta delineando una situazione critica per 

scarsità di risorse idriche; 

- le alte temperature del periodo estivo comportano un importante incremento dei consumi idrici, i 

dati registrati dalla rete idro-pluviometrica continuano a mostrare una sofferenza delle falde nel 

periodo estivo; 

- nel periodo estivo si registrano un aumento considerevole del consumo di acqua potabile e che le 

riserve di tale risorsa sono in diminuzione costante; 

- nel piano d'azione del forum di Agenda 21 della Regione Emilia Romagna, viene individuato 

l'aumento di consumo di acqua potabile, quale fattore di criticità, per la soluzione del quale 

vengono proposte azioni atte ad educare il consumatore ad un utilizzo limitato e razionale della 

risorsa idrica; 

- in sintonia con quanto esposto in precedenza, è necessario applicare politiche volte alla 

diminuzione dei consumi, così come peraltro indicato dalla recente legislazione vigente in 

materia, nonché dalla persistente siccità e stato di sofferenza di corsi d'acqua e falde acquifere; 

- viene ravvisata la necessità di regolamentare l'uso dell'acqua potabile erogata dall’acquedotto 

pubblico, disponendo che il lavaggio di aree cortilive, il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli 

privati, nonché l'irrigazione degli orti e dei giardini (con l'esclusione degli impianti 

espressamente autorizzati), possano essere effettuati solamente nell'arco notturno compreso tra le 

ore 19.00 della sera e le ore 08.00 del giorno successivo; 

Ravvisata la necessità di regolare il consumo dell’acqua potabile della rete idrica a servizio del 

Comune di Formigine, 

Ritenuto di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di ridurre, per quanto possibile, il 

consumo di acqua potabile per usi extradomestici;  

Visti: 

– il Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 

4 di Modena, approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione N. 9 del 24.07.2006, 

modificato con Delibera di Assemblea Consortile n. 15 del 05/11/2007 e con Delibera 

Assemblea Autorità n. 6 del 24/05/2010; 

– la comunicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato, Hera Spa, assunta agli Atti in data 

13 luglio 2021, prot 21011; 

– il D. Lgs 152 del 03/04/2006 e ss. mm ed ii.; 

– il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

– lo Statuto Comunale vigente; 

– la Legge 689 del 24/11/1981; 



ORDINA 

- Per il periodo dal 01 Agosto 2021 fino al 30 settembre 2021, durante la fascia oraria compresa 

fra le ore 8.00 e le ore 19.00, il divieto di prelievo per uso extra-domestico di acqua dalla 

rete idrica pubblica. E’ pertanto vietato il prelievo dal pubblico acquedotto di acqua potabile 

per il lavaggio di aree cortilive, autoveicoli e motoveicoli privati, nonché per l’annaffiamento 

di orti e giardini (con l’esclusione degli impianti espressamente autorizzati). Qualora 

l’annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da 

evitare inutili sprechi d’acqua;  

- I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, 

agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività ugualmente autorizzate per le quali 

necessiti l’uso di acqua potabile;  

- Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i 

campi da tennis, 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 corretto e razionale uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi pertanto si 

raccomanda di: 

 controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare 

eventuali perdite occulte; 

 usare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi getto per i rubinetti; 

 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; 

 usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; 

 preferire per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa al bagno; 

 non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della 

barba; 

 non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo; 

 utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante; 

DISPONE 

- che la verifica dell'osservanza alle disposizioni della presente Ordinanza sia demandata al Corpo 

di Polizia Locale di Formigine e alle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena; 

- L’affissione all’Albo Telematico del presente Atto dal 01/08/2021 al 30/09/2021 compresi; 

- la trasmissione per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza della presente 

Ordinanza a: 

o A.T.E.R.S.I.R. – Via Cairoli, 8/f - 40127 Bologna; 

o HERA S.p.a. – Direzione Acqua, Via C. Razzaboni, 80 – 41122  Modena; 

o Polizia Locale di Formigine; 

o Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, presso la sede della Polizia 

Locale. 

AVVERTE 

- che la mancata osservanza alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione 

della sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00 ai sensi della Legge 689/81; 

- che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Regione Emilia Romagna, nel termine di 60 gg dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 

1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 gg dalla notificazione (D. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199). 

 

   
 

 

    , li  29/07/2021 Il Dirigente dell'Area 
 Alessandro Malavolti / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 



 


