
ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO DI AREA N. 8 IN DATA 13-07-2022

Oggetto:CONSUMO IDRICO - MISURE A CAUTELA - LUGLIO 2022

Il Sindaco

VISTI il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede
che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in
materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di
risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non
essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia N. 917, del 24 giugno 2022
è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio
regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi
idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando
diverse aree del territorio regionale;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e
ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi
soprattutto in una situazione di carenza;

DATA l’assenza prolungata di precipitazioni sul nostro territorio che hanno determinato
l’abbassamento del livello della falda e considerato che le recenti piogge non sono state comunque
sufficienti a sanare l’eccezionale stress idrico di questi mesi;

VISTA la nota pervenuta dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l.
ricevuta in data 13 maggio 2022 al protocollo Comunale n. 7637 in cui si richiedeva l’emissione di
apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua potabile durante il periodo di
maggio – giugno 2022;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 5 del registro di area in data 17 maggio 2022 in cui si
ordina alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un attività sul territorio del



Comune di Bellagio, per 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: gli usi
diversi da quello potabile;

VALUTATO il perdurare del periodo di siccità che sta interessando il nostro territorio e visti i dati
delle misurazioni, effettuate dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l.
relative al livello della falda di captazione, le quali rivelano un peggioramento della disponibilità
d’acqua nella falda stessa rispetto al periodo scorso;

VISTA la nota pervenuta dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l.
ricevuta in data 22 giugno 2022 al protocollo Comunale n. 10445 in cui si richiede l’emissione di una
ulteriore apposita ordinanza di divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso
extradomestico, ossia per utilizzi diversi da quello alimentare ed igienico sanitario, ed in particolare
per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 7 del registro di area in data 22 giugno 2022 in cui si
ordina alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un attività sul territorio del
Comune di Bellagio, per motivi esposti in premessa, con decorrenza immediata e sino a revoca della
presente Ordinanza il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico,
ossia per utilizzi diversi da quello alimentare ed igienico sanitario, ed in particolare per
l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nelle zone ricomprese nell’area definita come
Municipio di Bellagio (porzione di territorio collocata a valle della località denominata “Busciona”);
RITENUTO necessario, per motivi di pubblico interesse, mettere in atto ulteriori misure
cautelative atte a limitare il consumo di acqua potabile nell’intero arco della giornata al fin e di
tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano e igienico sanitario;

RITENUTO di dover intervenire;

ORDINA

Alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un attività sul territorio del Comune
di Bellagio per motivi esposti in premessa, con decorrenza da oggi e sino a revoca della presente
Ordinanza divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico, ossia per
utilizzi diversi da quello alimentare ed igienico sanitario, ed in particolare per l’innaffiamento di
orti, giardini e lavaggio automezzi nelle zone ricomprese nell’area definita come Municipio di
Bellagio (porzione di territorio collocata a valle della località denominata “Busciona”).
Dal presente divieto rimangono esonerate le attività florovivaistiche dotate di autonoma captazione
idrica da lago o da pozzo.

INFORMA

che il Responsabile del Procedimento e la Polizia Locale sono incaricati del controllo in merito al
rispetto della presente Ordinanza Sindacale;

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale si provvederà ad inoltrare denuncia
alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;



COMUNICA

che ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5 - comma 3, della Legge 07.08.1990 n.241, il Responsabile
del Procedimento è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA, Arch. MASSIMO VALERIO.

Il Sindaco

Dott. Angelo Barindelli

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


