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COMUNE di CONCOREZZO 

 

  Ordinanza N. 52 

  Data di registrazione 20/05/2020 

 

 

OGGETTO: 
LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2020 – PERIODO DAL 1 

GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 

 

IL SINDACO 
 
VISTA la richiesta di regolamentazione e contenimento dell’uso dell’ acqua potabile da parte di BrianzAcque 
mediante apposita nota pervenuta in data 19 maggio 2020 ed acquisita al protocollo comunale con il 
numero 8942; 
 
ACCERTATO che durante il periodo estivo, in concomitanza di un’evidente diminuzione delle precipitazioni 
meteoriche, sicura concausa della riduzione delle risorse idriche sotterranee ed unica fonte di alimentazione 
degli acquedotti pubblici, si presenta la necessità di intervenire con il massimo impegno per scongiurare il 
rischio di eventuali crisi idriche distributive; 
 
VISTO il perdurare della situazione emergenziale per COVID 19 che potrebbe determinare un significativo 
aumento dei prelievi dagli acquedotti a causa della maggiore permanenza delle persone nelle proprie 
abitazioni e alla presumibile riduzione dei trasferimenti nelle località di vacanze; 
 
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 dei giardini e orti anche mediante l’uso di impianti automatici, 
lavaggio di superfici scoperte, il riempimento di piscine anche non fisse; 
 
RITENUTO necessario assicurare una dotazione idrica che garantisca il fabbisogno potabile ed igienico 
minimo pro capite, contenendo i consumi non estremamente indispensabili; 
 
CONSIDERATO, pertanto, fondamentale invitare la cittadinanza a fare un uso controllato dell’acqua, che 
costituisce un bene prezioso da salvaguardare, a tale scopo risulta opportuno e cautelativo adottare misure 
per il contenimento dei consumi idrici nelle ore diurne; 
 
VISTO  il D.lgs n. 267/00; 
 
VISTO l’art. n. 50 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
 

      VIETA DAL GIORNO 1 GIUGNO AL GIORNO 15 SETTEMBRE 2020 
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• l’utilizzo di acqua potabile per innaffiare orti e giardini, anche mediante impianti automatici, il lavaggio 
degli autoveicoli (esclusi gli usi commerciali ed industriali), il lavaggio piazzali e superfici scoperte, il 
riempimento di piscine, anche non fisse, e tutti gli altri usi di carattere non strettamente potabile, igienico-
sanitario e domestico,  

                                                                      dalle ore 7,00 alle ore 21.30. 
 

• Il contenuto della presente Ordinanza è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo Pretorio Comunale, 
nonché mediante i normali mezzi di comunicazione. 
 
• Ai trasgressori verrà applicata la sanzione di  € 51,00. 
 
• Il corpo di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
• Ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge n.241 del 07/08/1990, avverte che contro la presente Ordinanza 
può essere presentato ricorso: 
entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti 
dalla Legge 06.12.1971, n. 1034; 
entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e 
seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24 Novembre 1971. 
          
 

 

 

 Il Sindaco 

 CAPITANIO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

 


