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L'anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di giugno, il IL SINDACO QUINTIGLIO EMANUELA 

 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 30 del 12/05/2022 con cui si davano disposizioni per la limitazione del 

consumo di acqua potabile. 

 

CONSIDERATO che il perdurare della mancanza di precipitazioni meteoriche sull’intero territorio regionale ha 

portato ad una ulteriore drastica diminuzione delle portate di acqua a disposizione per l’approvvigionamento 

idrico a servizio del territorio comunale. 

 

AVUTA comunicazione da parte di Alfa s.r.l., gestore unico del servizio idrico integrato per la Provincia di 

Varese, con cui si chiede l’emissione di ordinanza sindacale atta a limitare ulteriormente i consumi di acqua 

potabile differenti da quelli domestici, al fine di tutelare l’approvvigionamento alle utenze domestiche che 

risultano essere le più fragili e al contempo le più importanti; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile per l’uso non 

domestico; 

 

VISTO l’art. 54 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

 

ORDINA 

 

Di limitare il consumo dell’acqua potabile evitando gli sprechi; 

 

E’ VIETATO l’uso di acqua potabile per innaffiare orti e giardini, alimentare piscine, vasche da nuoto e simili, 

campi sportivi o procedere al lavaggio di autovetture su aree private o pubbliche, fatto salvo che presso gli 

impianti autorizzati; 

 

SI RACCOMANDA alle aziende industriali ed artigianali che impegnano l’acqua potabile per gli impianti di 

raffreddamento, lavaggio ecc. di ridurre il consumo minimo indispensabile. 

 

AVVERTE 

 

che, salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori della presente Ordinanza saranno comminate le 

seguenti sanzioni amministrative da € 100,00 (CENTO/00) a € 1000,00 (MILLE/00); 
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E' ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 689/81, 

ovvero: € 200,00 entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione/notifica del verbale di violazione. 

 

DEMANDA 

 

al personale di Polizia Locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e Agenti di Volontari della 

Protezione Civile l’incombenza di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

Si certifica che nella formazione del presente atto il sottoscritto si è attenuto ai principi di regolarità tecnica, di 

correttezza e di legittimità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis T.U. 18/08/00 n. 267 come 

modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 

 

IL SINDACO 
 

DOTT.SSA EMANUELA QUINTIGLIO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo On Line di questo Comune per 104  giorni consecutivi dal 

18-06-2022 al 30-09-2022 

Registro di pubblicazione n. 632 

Lì, 18-06-2022 

 
 

   
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 4 del 18-06-2022 firmato digitalmente da  EMANUELA QUINTIGLIO il 18-06-2022 ora  9:46:40 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23
DEL D.LGS. 82/2005


