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Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022

Il Sindaco

PREMESSO che:
per il prosieguo della stagione estiva è prevedibile un incremento dei consumi di acqua-
potabile, accentuato da usi impropri, specialmente in corrispondenza di condizioni
meteorologiche sfavorevoli, quali innaffiamento dei giardini e orti anche mediante l’uso di
impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte, lavaggio di autoveicoli e/o usi impropri
durante le ore diurne che causano anomali picchi di domanda e possibili carenze per
l’indispensabile consumo umano;
negli ultimi anni si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee;-

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;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali;

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. 7488 del 16/05/2022), di emissione di
apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua potabile durante il periodo
maggio-giugno 2022;
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VISTI il D.P.C.M. 04.03.1996 “Disposizione in materia di risorse idriche” e la Parte III del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed
in particolare l’art. 50;

VISTA la L. 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

INVITA

Tutta la cittadinanza ad evitare qualsiasi spreco di acqua potabile adottando comportamentia)
virtuosi;
Per quanti risulta possibile, a dotarsi di corretti sistemi di recupero delle acque meteoriche dab)
utilizzare a scopo irriguo, in apposite vasche protette adeguatamente per non innescare
fenomeni di proliferazione di zanzare;

ORDINA
CON DECORRENZA DALLA DATA ODIERNA E FINO AL 31/07/2022

alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del Comune
di Alzate Brianza, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza da oggi e sino al 30 giugno
2022 il divieto di utilizzo dell’acqua potabile nel periodo compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00
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.

Non è soggetto ai divieti di cui sopra l’uso di acque meteoriche raccolte in apposite vasche,
adeguatamente protette per non innescare fenomeni di proliferazione di zanzare.

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua; ad esempio:
riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera;

installare, se non già presenti, dispositivi frangi getto sui rubinetti che, mescolando l’acqua con

l’aria, consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni introducendo nei medesimi una bottiglia di

plastica ben chiusa riempita di acqua od altro oggetto che sottragga volume al serbatoio;
utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;

impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba.

RICORDA



che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo
ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;

DISPONE
Che ogni singola violazione ai punti 1, 2 dalla presente ordinanza è punita, ai sensi dell’art. 7-bis1)
del D.lgs 267/200, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00
ovvero sarà fatta regolare comunicazione all’autorità penale per la violazione dell’art. 650 del
Codice Penale a carico del responsabile di recidiva;
La trasmissione della presente ordinanza:2)

Ai Carabinieri di Cantù-

Al Comandante della Polizia Locale di Alzate Brianza-

Alla Società Como Acqua S.r.l.-

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale, sul sito internet del3)
Comune di Alzate Brianza;
La diffusione della presente ordinanza mediante affissione sulle bacheche comunali;4)

DEMANDA
alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e tutti gli Ufficiali e Agenti degli organi di polizia di vigilare
sull’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento

Il Sindaco

F.to  MARIO ANASTASIA

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

_______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno

07-06-2022 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Lì, 07-06-2022

Il Sindaco
F.to  MARIO ANASTASIA

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

_______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


