
  

 

 

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 

 
 
 
Oggetto: Sintesi ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 19 luglio 2022 - 

Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale 
delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a tutela della 
salute pubblica. Ulteriori disposizioni a seguito della dichiarazione dello stato di crisi idrica nel 
territorio regionale di cui all'O.P.G.R. n. 37 del 3 maggio 2022. 

 
 
Il Presidente dispone di dare massima attenzione alla tutela della risorsa idrica per le finalità idropotabili ed 
irrigue, nonché per garantire la salute pubblica, con le indicazioni di seguito riassunte: 
 
Per i sindaci: 

 chiudere i pozzi a salienza naturale destinati all’utilizzo ornamentale senza specifico impiego (fontane 
a getto continuo) ed intervenire per la necessaria vigilanza sulla corretta applicazione anche 
mediante appositi provvedimenti; 

 
Per i consorzi: 

 contenere i prelievi rispetto a quanto previsto dalle competenze di concessione secondo le indicazioni 
fornite dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. 

 dare priorità al servizio irriguo nelle aree dotate di impianti a maggior efficienza irrigua, intervenendo 
sui sistemi e sulle attrezzature distributive, nonché nel soddisfacimento dei fabbisogni delle colture 
legato alla loro fase di sviluppo; 

 limitare la risalita del cuneo salino nel fiume Livenza valutata la possibilità di trasferire acque dal 
Piave al Livenza; 

 avviare campagne di sensibilizzazione con particolare riferimento a: 
 l'uso accorto della risorsa idrica orientate al per il reale fabbisogno delle colture; se possibile 

raccomandare strumenti di consiglio irriguo per supportare le aziende irrigue. 
 rendere consapevoli del possibile rischio di più grave carenza idrica nei periodi di più intensa 

attività irrigua, nel caso in cui, a fronte del graduale esaurimento della risorsa accumulata nei 
serbatoi dell'area montana, non si verificassero significative precipitazioni meteoriche. 

 
Per gli acquedotti: 

 procedere alla più razionale gestione dell’acqua potabile rinviando se possibile tutte le operazioni di 
manutenzione delle reti e degli impianti che comportano consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, 
fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene 
pubblica;                                                 

 
 


