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COMUNE DI FONDO 
Provincia di Trento 

  

 

Prot. n. 5151 Fondo, 20 luglio 2017 
 

ORDINANZA N. 30/2017 CONTINGIBILE E URGENTE 
(ai sensi dell’art. 32 del T.U.LL.RR.O.CC. – D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L) 

 
OGGETTO Limitazione utilizzo acqua potabile negli abitati di Fondo, Tret e Vasio. 
 

IL SINDACO 
in qualità di Ufficiale del Governo 

Preso atto che, a causa della persistente e prolungata situazione meteorologica attuale, caratterizzata da 
assenza di precipitazioni atmosferiche, la capacità di erogazione di acqua potabile dell’acquedotto posto a servizio degli 
abitati di Fondo e delle frazioni di Tret e Vasio ha subito una notevole riduzione, con la conseguenza che i medesimi 
impianti idrici non sono in grado di garantire il normale approvvigionamento, dando luogo a una situazione di emergenza 
per contenere il più possibile il consumo dell’acqua potabile, limitatamente ai reali fabbisogni igienico-sanitari della 
popolazione; 

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 9/2017 di data 18.04.2017 inerente alla limitazione del 
consumo di acqua potabile e contenente specifiche prescrizioni per l’adeguato utilizzo del predetto bene pubblico; 

Ravvisato che ricorrono i presupposti dell’urgenza e della contingibilità, indicati dall’art. 32 del Testo unico 
delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
1 febbraio 2005, n. 3/L, derivanti dalla necessità di ovviare alla carenza dell’acqua potabile quale bene primario a cui 
tutti devono avere diritto; 

Visto che per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, nel territorio 
comunale si è determinata una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela di carattere igienico-sanitario; 

Preso atto delle disposizioni vigenti nella Provincia autonoma di Trento in materia di Protezione civile; 
Visto il Piano di protezione civile comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di 

data 30.10.2014 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 
28.12.2017; 

Vista la Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 recante “Disciplina delle attività di protezione civile in 
provincia di Trento”; 

Vista la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. e 
s.m., contenente il citato “Testo unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige”, in particolare l’art. 31; 

Accertata pertanto la sussistenza dei presupposti fattuali che richiedono l’esercizio dei poteri di ordinanza 
contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32 del Testo unico anzidetto; 

Visto lo Statuto comunale; 

ORDINA 

1. E’ consentita soltanto l’irrigazione degli orti esclusivamente mediante l’uso di innaffiatoi, 
escludendo in modo assoluto girandole o altre attrezzature similari, funzionanti autonomamente e/o 
automaticamente, privilegiando l’utilizzo di acque di recupero e raccolta mediante appositi sistemi di accumulo; 

2. E’ assolutamente vietato il caricamento di botti o cisterne con l’acqua proveniente dalle reti di 
distribuzione del civico acquedotto; 

3. E’ assolutamente vietato irrigare giardini, campi, frutteti, impianti di colture minori, ecc. con 
acqua proveniente dal civico acquedotto. 

DEMANDA 

alla Polizia locale Alta Val di Non e al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Fondo la verifica e il controllo della 
puntuale osservanza del presente provvedimento. 

COMUNICA 
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che la durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori; si provvederà ad informare la popolazione 
dell’avvenuto ripristino delle condizioni atte all’utilizzo ordinario dell’acqua del civico acquedotto. Verrà quindi 
contestualmente formalizzato un apposito atto di revoca della presente ordinanza. 

INFORMA 

che, per l’attuazione del provvedimento, il Sindaco è anche autorizzato a chiedere, tramite il Questore, l’assistenza della 
Forza pubblica per portare a esecuzione gli ordini impartiti; 
che i contravventori alle disposizioni di cui al punto 1 del dispositivo saranno puniti con la sanzione amministrativa da 
Euro 50,00 ad Euro 200,00; i contravventori alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 saranno puniti con la sanzione 
amministrativa da Euro 155,00 ad Euro 300,00. 

DISPONE 

la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio (telematico e cartaceo); 
la consegna di copia della presente ordinanza a: 

− Segretario comunale; 

− Ufficio Tecnico comunale; 

− Stazione Carabinieri di Fondo; 

− Comando Polizia locale Alta Val di Non; 

− Corpo Vigili del Fuoco volontari di Fondo. 
l’invio della stessa a: 

− Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. 
 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
− ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro 30 giorni. 

 
 

 
 


