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Ufficio: TRIBUTI

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2022

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventitre, del mese di giugno:

Premesso che la scarsità di precipitazioni in questa stagione e le alte temperature registrate
hanno portato ad un notevole incremento dei consumi idrici che stanno portando le falde
acquifere a livelli di attenzione;

Viste le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua
srl, ed in particolare l’ultima richiesta (prot. 4634 del 21/06/2022) di emissione di apposita
ordinanza per il divieto di prelievo di acqua potabile per finalità diverse da quelle
extradomestici (alimentari ed igienico-sanitario);

Ritenuto necessario, per motivi di pubblico interesse, mettere in atto da subito la misura
cautelativa richiesta dal Gestore del SII;

ORDINA

Sul territorio di Albese con Cassano, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza da oggi
e sino a revoca, il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per:

l’irrigazione di orti e giardini-
l’innaffio di altre superfici a verde-
il lavaggio dei veicoli ( escluso impianti autorizzati)-
il riempimento non autorizzato di piscine ad uso privato-
ogni altro uso improprio della risorsa.-



Quanto all’uso consentito per finalità commerciali e produttive si raccomanda la massima
parsimonia e qualora si tratti di utenti con capacità/disponibilità di accumulo locale di acqua si
invita a contattare Como Acqua srl al fine di segnalare la circostanza e concordare con il
Gestore medesimo il riempimento con mezzi alternativi al prelievo della rete.

Si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia di divieto di consumo di acqua.

INFORMA

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo
di € 25,00 ad un massimo di € 200,00.

Il Comando di Polizia locale è incaricato del controllo della presente ordinanza.

Il Sindaco
Dott. Carlo Ballabio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


