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Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022

Il Sindaco

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

Premesso che:
il corretto uso delle risorse naturali è una necessità primaria e rappresenta un obbligo-
anche morale nei confronti delle generazioni future;
l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi,-
soprattutto durante la stagione estiva visto il protrarsi e l'aggravarsi della situazione di
emergenza idrica causata dalla forte siccità,
al fine di prevenire situazioni di crisi idrica si rende necessario, per questo periodo, un-
uso più attento dell’acqua volto ad evitare ogni possibile spreco;

Viste le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como
Acqua S.r.l., ed in modo particolare l’ultima richiesta (prot. n. 6434 del 17.06.2022), di
emissione di apposita ordinanza per il divieto di prelievo di acqua potabile per finalità
diverse da quelle extradomestici (alimentare ed igienico-sanitario);

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

Visto l'art. 98 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni 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;



Visti gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del
Comune di ALBIOLO, 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 (dalle ore 06 alle ore 22);
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 dalla
rete.

DISPONE

che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di
quanto previsto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oblabile in via breve.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della
presente ordinanza.

INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo-
della Regione 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.

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente-
è il Comune di Albiolo, il responsabile del procedimento è l’arch. Stefano Grossi, via
San Francesco 2 e che per informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero
031806428 oppure scrivendo a info@comune.albiolo.co.it .

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre che essere affissa all'Albo pretorio, sia data ampia
diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali, dandone altresì comunicazione
alle Associazioni del territorio e ai commercianti.
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Il Sindaco
 Rodolfo Civelli

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


