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COMUNE di CONCOREZZO 

 

  Ordinanza N. 116 

  Data di registrazione 29/06/2022 

 
 

OGGETTO: 
LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2022 – PERIODO DAL 1 

LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO 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; 
 

CONSIDERATA l’importanza di un utilizzo dell’acqua potabile in modo razionale e consapevole, specie con 

il caldo e l’afa, quando notoriamente i “prelievi” di questo bene, essenziale e non illimitato, aumentano in 

modo considerevole e  ancora di più in tempi di siccità.  
 

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; 

 

PRESO ATTO 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; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 3237, del 24.06.2022 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 

settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave 

situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale; 
 

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; 

 

ORDINA 

 
a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza 
 

dal giorno 1 luglio 2022 al giorno 30 settembre 2022 

 

il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: 
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 innaffiamento eccessivo di giardini e orti, 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 22.00 
 

INVITA 

 
altresì la Cittadinanza ad un uso razionale, parsimonioso, e sostenibile dell’acqua potabile, evitando sprechi e 
riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini 

 

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; 

 
 

 

 Il Sindaco 

 CAPITANIO MAURO / INFOCERT SPA 

 


