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Comune di Albavilla 

 Provincia di Como 
 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 23-06-2022 

 

Oggetto:  LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022 

 
IL SINDACO 

 
PRESO ATTO dell’assenza prolungata di precipitazioni sul territorio, nonostante le recenti piogge 
che non sono state comunque sufficienti a sanare l’eccezionale carenza idrica di questi mesi; 
 
CONSIDERATE le elevate temperature atmosferiche che si preannunciano in aumento; 
 
VISTE le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua 
S.r.l., e in modo particolare l’ultima richiesta pervenuta al protocollo in data 21/06/2022 prot. n. 
7797, di emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua potabile; 
 
RITENUTO necessario, per motivi di interesse pubblico, mettere in atto misure cautelative atte a 
limitare il consumo di acqua potabile nelle ore diurne al fine di tutelare gli utilizzi primari per il 
consumo umano e igienico sanitario;  
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 
 

ORDINA 
 
alla cittadinanza, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del Comune di 
Albavilla, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza da oggi e sino a revoca, il divieto di 
utilizzo dell’acqua potabile nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 22.00 per: 

• Irrigazione di orti e giardini; 

• Innaffio di altre superfici a verde; 

• Il lavaggio di veicoli (esclusi gli impianti autorizzati); 

• Il riempimento non autorizzato di piscine ad uso privato; 

• Ogni altro uso improprio della risorsa idrica. 
 

DISPONE 
 
Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed 
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di 
polizia locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle 
disposizioni vigenti. 
 
Che in caso di inottemperanza per la violazione dei divieti imposti con la presente ordinanza, si 
applichi una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. N. 267/2000. 
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Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 
Comune di Albavilla; 
 

DEMANDA 
 
Alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.  
 

FA PRESENTE 
 
Che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena 
conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via alternativa potrà 
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dello Stato entro 120 
(centoventi) giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

IL SINDACO 
Dott.ssa Giuliana Castelnuovo 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 


