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ORDINANZA N. 57 DEL  2 LUGLIO 2013 
 
  

ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI PER  USI IMPROPRI 
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TERRITORIALI 

 
PREMESSO che nella  stagione estiva si prevede un incremento dei consumi di acqua 
potabile, dovuto in particolare da usi impropri e sprechi di risorse, specialmente in 
corrispondenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli; 
 
CONSIDERATO che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi 
di potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato 
che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e 
igienico sanitari; 
 
CONSIDERATO che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di 
consumi idrici estivi per usi non indispensabili, quali innaffiamento di orti e giardini  
anche mediante l’uso di impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte, riempimento 
di piscine anche non fisse; 
 
CONSIDERATA  la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per 
gli sui domestici alimentari e igienico-sanitari delle comunità locali; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni 
amministrative per violazioni di  Regolamenti e di Ordinanze comunali approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/03; 
 
VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ed in 
particolare l’articolo 2 “Usi delle acque”; 
 
VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm. ed in 
particolare l’articolo 248 sull’obbligo di garantire la sufficienza d’acqua potabile per i 
bisogni della popolazione. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

O R D I N A 
 
alla Cittadinanza di fare uso discreto di acqua potabile per usi impropri e comunque 
diversi dalle normali necessità domestiche, igieniche e produttive, durante il periodo dal 
2 LUGLIO 2013  al 21 SETTEMBRE 2013. 
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Pertanto E' VIETATO - dalle ore 07.00 alle ore  09.00 del mattino e da lle ore 17.00 
alle 22.00 serali - utilizzare acqua potabile per altri usi quali: l’innaffiamento di 
giardini, orti e campi sportivi anche mediante impianti automatici; il lavaggio di 
autovetture e simili, il lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private scoperte; il 
riempimento di piscine anche non fisse, con esclusione degli operatori professionali. 
 

DISPONE 
 
• la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e negli 

spazi preposti alle pubblicazioni comunali; 
• la trasmissione della presente al Comando di Polizia Municipale per l’esatta 

osservanza sul rispetto e l’applicazione della presente ordinanza. 
 

AVVERTE 
 
• che la violazione alla presente ordinanza sarà punita con sanzioni amministrative 

pecuniarie da € 50,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta € 100,00 ; 
• che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al TAR  LOMBARDIA, 

entro 60 gg. dalla data di notifica della presente. 
 
     
 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          SERVIZI TERRITORIALI 

            (arch. Maurizio Donadonibus) 
 


