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Reg. Ord. n. 29/2022 
 
 
OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 23/2022 per il contenimento del consumo di acqua 

potabile e limitazione dell'uso extradomestico. Proroga. 
 

IL SINDACO 
 
Considerato che: 
 

✓ Uniacque SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, in data 11 marzo 2022, stante il 
lungo periodo di siccità aveva precauzionalmente segnalato l’opportunità di contenimento dei 
consumi idrici ai soli fini idropotabili; 

✓ Uniacque SpA, stante il perdurare delle condizioni di elevata siccità e della conseguente grave 
carenza alla dotazione idrica del Comune ha ribadito la necessità di limitazione dei consumi 
non necessari ed indispensabili; 

✓ al fine di prevenire situazioni di crisi idrica nella stagione estiva si rende necessario intensificare 
per questo periodo l’uso ottimale delle risorse idriche ed evitare conseguentemente sprechi; 

 
Preso atto della necessità segnalata da Uniacque SpA in data 20 giugno 2022 di adottare misure 
finalizzate a limitare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di 
soddisfare i bisogni primari per l’uso alimentare ed igienico; 
 
Preso atto che, con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022, è stato 
dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica causata dalla perdurante 
situazione di siccità; 
 
Che con ordinanza n. 23/2022 in data 28/06/2022 veniva disposto, per il periodo dal 29 giugno 2022 e 
sino al 31 luglio 2022, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico 
ed a titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato ogni prelievo per: 
 

✓ il riempimento delle piscine 
✓ per il lavaggio di piazzali e veicoli in genere 
✓ per l’irrigazione di orti e giardini. 

 
Per il periodo predetto, i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi 
alimentari e igienici e per tutte le altre attività espressamente autorizzate per le quali necessiti l’uso di 
acqua potabile; 
 
Rilevato il perdurare delle cause che hanno portato all’emissione del già menzionato atto ordinatorio e 
pertanto necessità di prorogare le misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili; 
 
Visto l’art. 98 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia 
ambientale”, che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure 
necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi; 



 
Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 
Di prorogare le disposizioni emanate con ordinanza n. 23/2022 in data 28/06/2022 fino al 30 
settembre 2022, che per chiarezza si riportano di seguito: 
 

- divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed a titolo 
esemplificativo e non esaustivo è vietato ogni prelievo per:  
 

✓ riempimento di piscine 
✓ lavaggio di piazzali e veicoli in genere 
✓ irrigazione di orti e giardini. 

 
Per il periodo predetto, i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per 
gli usi alimentari e igienici e per tutte le altre attività espressamente autorizzate per le quali 
necessiti l’uso di acqua potabile; 

 
INVITA 

 
la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi; 
 

AVVERTE 
 

che, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla 
Legge n. 116/2003, la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, 
ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo le procedure previste dalla Legge 
689/1981; 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio e trasmette la medesima al personale 
dell’Ufficio di Polizia Locale al fine di verificare l’esatta osservanza della stessa. 
 
Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Lombardia entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 01-08-2022 
 
 IL SINDACO 
 (Pirola Dott. Rossano Vania) 

 
  

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 


