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ORDINANZA DI LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE 
 

IL SINDACO   

  
VISTE la comunicazione pervenuta dalla Società Como Acqua S.r.l. - Gestore Unico del Servizio 

Idrico Integrato, prot. n. 7513 del 10.06.2022, relativa all’emissione di apposita ordinanza per la 
regolamentazione del consumo di acqua potabile durante il periodo estivo; 

 
RITENUTO NECESSARIO, per motivi di pubblico interesse, 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; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito allo scopo di prevenire possibili carenze idriche; 
 

 VISTO il vigente Regolamento del servizio di acquedotto di Como Acqua srl (attuale gestore del 
servizio); 
 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

- per il periodo dall’11 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022, durante la fascia oraria compresa 

fra le ore 6.00 e le ore 22.00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso 

extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini, riempimento bacini idrici 

naturali (stagni, laghetti, ecc.), lavaggio automezzi e ogni altro uso improprio della risorsa;  

- il divieto di riempimento non autorizzato delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il 

rinnovo anche parziale dell’acqua. Il reintegro a livello dell’acqua persa per evaporazione è 

consentito soltanto tra le ore 22.00 e le ore 6.00. L’autorizzazione preventiva al riempimento 

delle piscine dovrà essere richiesta alla Società Como Acqua s.r.l tramite modulo presente sul 

sito internet comunale, nonché sul sito della Società stessa.  

- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, 

zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali 

necessiti l’uso di acqua potabile;  

- sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;  

 

I N V I T A 

 
la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e, pertanto, si 
raccomanda di attenersi alle seguenti linee di buona condotta individuate da Como Acqua (attuale gestore 
del servizio):  

- applicare un miscelatore di acqua e aria (“frangigetto”) al rubinetto;  

- controllare e riparare rubinetti, WC e qualsiasi impianto che presenti una perdita di acqua;  

 



- installare uno scarico WC con cassetta a pulsanti di scarico differenziati o con scarico diretto con 

manopola di apertura e chiusura, nelle cassette di vecchia concezione è possibile inserire una bottiglia da 

1 o 2 litri, eventualmente appesantita con un po' di sabbia, per diminuire il volume complessivo della 

vaschetta;  

- preferire per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa al bagno;  

- non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba;  

- utilizzare gli elettrodomestici sempre e solo a pieno carico;  

- evitare il prelavaggio a mano delle stoviglie se si dispone di una lavastoviglie;  

- innaffiare le piante e gli orti solo nelle ore concesse, quando le perdite per evaporazione sono minime, 

mediante impianti automatizzati a goccia e con sensore di umidità (per innaffio manuale ottimo è il 

recupero dai canali di gronda);  

 

R I C O R D A 
 
- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile e positivo impatto ambientale, 

anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;  

- che un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto;  

- che il 40% dell’acqua potabile consumata nelle case viene utilizzata per lo scarico dei water e quindi chi 

sta procedendo a lavori idraulici è invitato ad installare i nuovi sistemi di scarico a quantità differenziata 

che consentono un notevole risparmio;  

- che per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua, mentre per un bagno in vasca ce ne 

vogliono addirittura 120 litri;  

- che i lavaggi a 30° in lavatrice e lavastoviglie consumano meno della metà dell’acqua rispetto a quelli a 

90°;  

- che è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini e 

spazi verdi.  

 

C O M U N I C A  
 
che, qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell’estate dovesse aggravarsi, 
l’Amministrazione, su richiesta di Como Acqua Srl, potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile 
dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le fasce orarie della giornata.  

 

L’ufficio Messi è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 

 
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente ordinanza. 
 
Ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come 

previsto dall’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.  
 
Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza gli utenti che dimostrino l’utilizzo di vasche o 

serbatoi di accumulo dell’acqua piovana. 
 
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. 

 
Appiano Gentile, 10 giugno 2022 

IL SINDACO 
Giovanni Gaetano Pagani 

(Firmato digitalmente) 


