ORDINANZA N. 131
del 15-07-2022
Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA
RELATIVA ALLAPERTURA DEL FLUSSO DI ACQUA PROVENIENTE DAL BACINO
DEL LAGO SERODOLI E CONTESTUALE CHIUSURA DELLEROGAZIONE DI ACQUA
DALLE FONTANTE PUBBLICHE DI MADONNA DI CAMPIGLIO E MAVIGNOLA E
LIMITAZIONE DELLA PORTATA DI ACQUA NELLE FONTANE DI PINZOLO.

IL SINDACO
Premesso che la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose, a partire
dall’autunno 2021 ad oggi, ha caratterizzato il territorio comunale e provinciale;
Visto che l’attuale situazione evidenzia una carenza sostanziale della risorsa idrica
sulle principali fonti di approvvigionamento del territorio;
Preso atto che, in particolare, la sorgente “Busa dai Spin” che alimenta l’acquedotto
di Madonna di Campiglio non dispone dei volumi necessari a garantire le normali attività
umane;
Considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato in data odierna la
difficoltà nel ricarico dell’acquedotto comunale a servizio della località di Madonna di
Campiglio a causa di evidenti carenze idriche;
Considerato che nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta
sensibilmente in relazione all’aumento delle presenze turistiche nella località di Madonna di
Campiglio e S.A. di Mavignola;
Vista la possibilità di poter in parte sopperire alle carenze di cui sopra mediante
l’unica risorsa alternativa disponibile ovvero captando il flusso di acqua proveniente dal
bacino idrico montano del lago Serodoli limitatamente al flusso necessario per far fronte alle
attuali esigenze di rifornimento dell’acquedotto, valutando in un secondo momento
l’opportunità di aumentare la portata del prelievo;
Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio idrico garantendo
innanzitutto l’approvvigionamento domestico ad uso alimentare e igienico – sanitario e
quello ad uso produttivo;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di limitare il consumo di acqua potabile
procedere alla chiusura dei flussi di acqua potabile erogati dalle fontane di Madonna di
Campiglio e S.A. di Mavignola e contestualmente limitare il flusso di acqua dalle fontane di
Pinzolo;
Considerati il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e in particolare l’articolo
98, che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure
necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996
“Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10, che prevede in
caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio e alla
limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la propria competenza nell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico del Comunale;
Sentito il parere del Corpo Polizia Locale di Pinzolo.

ORDINA
•

Di procedere, in via emergenziale, all’apertura del condotto posto nella galleria del lago
Serodoli limitatamente al quantitativo idrico necessario per sopperire alle attuali esigenze,
autorizzando sin d’ora l’Ufficio Tecnico Comunale, senza necessità di integrare il presente
provvedimento, all’aumento della portata del flusso di acqua a fronte di eventuali e future
maggiori esigenze;

•

L’immediata chiusura di tutte le fontane pubbliche presenti nelle località di Madonna di
Campiglio e S.A. di Mavignola;

•

La riduzione del 50% del flusso di acqua erogabile dalle fontane pubbliche presenti nella
località di Pinzolo.

INVITA
La popolazione residente, gli ospiti e le attività produttive ed economiche alla massima attenzione
nell’utilizzo della risorsa idrica limitandone il consumo e adottando tutti i comportamenti necessari
per evitare spechi che possano pregiudicare ulteriormente l’attuale precaria situazione onde evitare
l’adozione di ulteriori e più restrittivi provvedimenti.
➢ L’UFFICIO TECNICO COMUNALE È INCARICATO DI DARE ESECUZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO .

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio,
ai sensi del’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”
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Copia della presente sarà inviata:
•
Al Comando Polizia Locale di Pinzolo
•
Al Comando Stazione Carabinieri di Carisolo e Madonna di Campiglio;
•
Alla PAT servizio gestione risorse idriche ed energetiche
•
Alla PAT Dipartimento della Protezione Civile
•
Alla Stazione Forestale di Pinzolo;
•
Al Corpo VVF di Pinzolo e Campiglio;
•
All’Ufficio Tecnico Comunale;
•
All’ A.P.T. Madonna di Campiglio S.P.A;
•
Al Parco Naturale Adamello Brenta.

IL Sindaco
Cereghini Michele
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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