
COMUNE DI STORO
__________________________ Provincia di Trento __________________________

ORDINANZA N. 121/2019
DI LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE 

DELL'ACQUEDOTTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
VISTA la situazione di emergenza idrica in cui si trovano gli abitati di Riccomassimo, Lodrone, Darzo e Storo 
dovute a causa di siccità;
RITENUTO comunque di dover far fronte alla grave situazione di emergenza in maniera immediata e che 
l'unica soluzione attuabile sia, oltre alla chiusura delle fontane pubbliche, quella di limitare il  consumo di 
acqua al fine di evitare lo svuotamento completo del serbatoio di accumulo;

VISTO l'art. 7 del Regolamento Comunale del Servizio di Acquedotto;

VISTO l’art. 61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2;

ORDINA
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE L'USO DI ACQUA POTABILE 
ESCLUSIVAMENTE PER NECESSITÀ DOMESTICHE CON ESPRESSO 

DIVIETO DI USO PER SCOPI DIVERSI (ad esempio irrigazione orti, 
giardini, riempimento piscine, ecc...)

AVVISA ALTRESÍ LE UTENZE INDUSTRIALI CHE IN CASO DI 
PERDURATA NECESSITÀ IL COMUNE POTRÀ PROVVEDERE A 

DIMINUIRE LA PRESSIONE DI EROGAZIONE.
Eventuali trasgressioni verranno punite ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale del Servizio 
Acquedotto con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 (sessanta/00).

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo comunale e copia trasmessa alla locale  
stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale Valle del Chiese ed alla stazione forestale di Borgo Chiese.

Ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 23/1992, si informa che avverso il  presente provvedimento è ammesso 
ricorso entro 60 giorni al TRGA di Trento.

       Il Sindaco
Avv. Luca Turinelli

Numero e data di protocollo associati al  
documento  come  metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l'oggetto 
della PEC o i file allegati alla medesima 
o la segnatura in intestazione.
Fascicolo n. 2019/2.1

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di  
protocollo,  costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato  
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa  
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.  
Lgs.  82/2005).La  firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  a  
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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