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Prot. n. 0005105
ORDINANZA N. 12. DEL 16/06/2022
OGGETTO:
Uso razionale di acqua potabile.
IL SINDACO
Premesso che la carenza di precipitazioni idriche verificatasi in relazione alle condizioni metereologiche
intercorse nei mesi precedenti su tutto il territorio regionale, e il protrarsi della scarsità di precipitazioni, ha
comportato la diminuzione della disponibilità idrica alle fonti che, associata all’aumento dei consumi idrici di
stagione, ha determinato nelle scorse settimane anche la temporanea interruzione dell’erogazione del
servizio durante le ore notturne in alcune zone del territorio comunale;
Vista la comunicazione del 15/06/2022 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 richiedere ai cittadini di voler
limitare i consumi di acqua potabile differenti da quelli domestici;
Al fine: di voler di tutelare l’approvvigionamento alle utenze domestiche che risultano essere le più fragili e
al contempo le più importanti; di limitare i consumi di acqua potabile differenti da quelli domestici,
Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile per l’uso 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 facendone uso parsimonioso,
attento ed oculato e per i soli usi domestici.
E’ vietato 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 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.
Ai trasgressori dei divieti e delle limitazioni imposte con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni
amministrative da € 100,00 a € 1.000,00 oblabile in via breve con € 200,00, secondo la procedura prevista
dalla Legge 689/81.
Manda ai dipendenti di Polizia Locale e Agenti di P.S., e 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.
IL SINDACO
F.to Ing. Zanuso Maurizio

