
 

 

 
 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 27-07-2022 

Registro Generale n. 7 

 

Oggetto: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E LIMITAZIONE 

DELL’USO EXTRADOMESTICO 

 

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, in data 20 giugno 2022 

ha comunicato la necessità 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 ed evitare conseguentemente sprechi; 

- Regione Lombardia, con ordinanza n. 917 del 24 giugno 2022, ha dichiarato lo stato di 

emergenza regionale derivante dalla carenza di disponibilità idrica configurabile come 

rischio di protezione civile ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 27/2021;  

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile 

per uso extradomestico, anche a seguito del termine della precedente ordinanza sindacale sul 

medesimo tema fissato al 31 luglio 2022; 

 

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 

a tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, per il periodo dall’1 agosto 2022 e sino 

al 31 agosto 2022, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per uso extra-

domestico ed a titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato ogni prelievo per:  

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, eccezion fatta per le attività di igiene urbana; 

- il lavaggio di veicoli privati in genere, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; 

- l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati che potrà avvenire esclusivamente nella fascia 

oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con esclusione dell’irrigazione destinata a nuovi impianti di 

alberi, arbusti e opere pubbliche; 

- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, con l’avvertenza che 

può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata. Sono escluse dal 

presente divieto fontane naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica; su 

istanza motivata possono essere concesse deroghe per ragioni tecnico-operative in grado di 

pregiudicare il futuro ripristino dell’impianto. 

Per il periodo predetto, i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per 

gli usi alimentari, domestici e igienici e per tutte le altre attività espressamente autorizzate per 

le quali necessiti l’uso di acqua potabile; 



 

INVITA 

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima 

importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini; 

 

DISPONE 

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 di cui all’articolo 7-bis del decreto 

legislativo n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei 

regolamenti comunali; 

 

INCARICA 

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di procedere alla vigilanza sulla 

corretta osservanza della presente ordinanza; 

 

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; 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Matteo Macoli 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro 
 

 


