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Ordinanza   N.  64  DEL  28/09/2017 
 

 

OGGETTO: Revoca ordinanza n. 40 del 22/06/2017 relativa all'utilizzo dell'acqua erogata 

dall'acquedotto comunale per irrigazione di orti, giardini usi agrari, lavaggio 

autovetture e qualsiasi altro uso diverso da quello domestico. 

 

 
 

 

 

 
 

IL SINDACO 

 

Vista l’ordinanza n. 40 del 22.06.2017 con la quale a seguito della Società A.G.S. S.p.A. prot. n. 10497 del 

21/06/2017, soggetto gestore del servizio idrico integrato, con la quale la medesima Società ha chiesto a 

questo Ente di vietare l’utilizzo dell’acqua potabile erogata dall’acquedotto comunale per l’irrigazione di 

giardini pubblici e privati in orario diurno a partire dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00 da oggi e fino ad un 

cambiamento significativo e duraturo delle condizioni climatiche esistente; 

Vista la richiesta di “Revoca Ordinanza vostra n. 40 del 22/06/2017.” arrivata tramite PEC il 25/09/2017 ns. 

prot. 15768 in cui viene richiesto il ritiro dell’ordinanza n.40 del 22/06/2017 sul divieto di utilizzo dell’acqua 

erogata dall’acquedotto comunale per irrigazione di orti, giardini, usi agrari, lavaggio autovetture e qualsiasi 

altro uso diverso da quello domestico. 

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 7 bis, comma 2 del D.Lgs 267/2000; 

Visto la legge 689/1981; 

 

ORDINA 

 

La revoca dell’ordinanza n. 40 del 22/06/2017 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia trasmessa: 



- Alla Prefettura di Verona; 

- Al Settore Tecnico Edilizia Privata – Ecologia; 

- Al Settore Tecnico Lavori Pubblici; 

- Alla Polizia Locale 

ed affissa all’Albo Pretorio Informatico, nel sito internet del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

diffusa mediante l’affissione di manifesti e trasmessa ad A.G.S. S.p.A. 

 

INFORMA 

 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) nel 

termine di sessanta giorni dalla di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione 

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199); 

 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, lì 28/09/2017 

 

 

 IL SINDACO 

   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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dall'acquedotto comunale per irrigazione di orti, giardini usi agrari, lavaggio 

autovetture e qualsiasi altro uso diverso da quello domestico. 

 

 
 

 

 

 
 

IL SINDACO 

 

Vista l’ordinanza n. 40 del 22.06.2017 con la quale a seguito della Società A.G.S. S.p.A. prot. n. 10497 del 

21/06/2017, soggetto gestore del servizio idrico integrato, con la quale la medesima Società ha chiesto a 

questo Ente di vietare l’utilizzo dell’acqua potabile erogata dall’acquedotto comunale per l’irrigazione di 

giardini pubblici e privati in orario diurno a partire dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00 da oggi e fino ad un 

cambiamento significativo e duraturo delle condizioni climatiche esistente; 

Vista la richiesta di “Revoca Ordinanza vostra n. 40 del 22/06/2017.” arrivata tramite PEC il 25/09/2017 ns. 

prot. 15768 in cui viene richiesto il ritiro dell’ordinanza n.40 del 22/06/2017 sul divieto di utilizzo dell’acqua 

erogata dall’acquedotto comunale per irrigazione di orti, giardini, usi agrari, lavaggio autovetture e qualsiasi 

altro uso diverso da quello domestico. 

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 7 bis, comma 2 del D.Lgs 267/2000; 

Visto la legge 689/1981; 

 

ORDINA 

 

La revoca dell’ordinanza n. 40 del 22/06/2017 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia trasmessa: 



- Alla Prefettura di Verona; 

- Al Settore Tecnico Edilizia Privata – Ecologia; 

- Al Settore Tecnico Lavori Pubblici; 

- Alla Polizia Locale 

ed affissa all’Albo Pretorio Informatico, nel sito internet del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

diffusa mediante l’affissione di manifesti e trasmessa ad A.G.S. S.p.A. 

 

INFORMA 

 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) nel 

termine di sessanta giorni dalla di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione 

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199); 

 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, lì 28/09/2017 

 

 

 IL SINDACO 

 Fto  Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 

 

 


