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ORDINANZA DEL SINDACO
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Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022

Il Responsabile dell'Area

Premesso che il nostro territorio sta notoriamente patendo una situazione di crescente criticità idrica,
tale per cui mere limitazioni orarie nell’uso dell’acqua non risultano attualmente sufficienti a contenere
l’emergenza, imponendoci una richiesta di adozione di misure maggiormente restrittive
nell’approvvigionamento idropotabile;

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. 0007630 del 20.06.2022), di emissione di apposita
ordinanza per il divieto di prelievo di acqua potabile per finalità diverse da quelle extradomestici
(alimentare ed igienico-sanitario);

Considerato che la richiesta di cui sopra riguarda l’emissione di 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;

Per quanto concerne:
l’uso consentito per finalità commerciali e produttive, si invitano le utenze alla massima-
parsimonia e, qualora si trattasse di soggetti con capacità/disponibilità di accumulo locale di
acqua, a contattare Como Acqua (all’indirizzo info@comoacqua.it) per segnalare la circostanza
e concordare con la stessa il riempimento con mezzi alternativi al prelievo dalla rete;
il riempimento delle piscine pubbliche e private rammentiamo l’onere di richiesta preventiva a-
Como Acqua, attraverso il modulo pubblicato sul sito comunale o sul loro sito.

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

ORDINA



alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del Comune di
Capiago Intimiano, 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 dalla rete.

AVVERTE

- che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., con l’applicazione di una pena pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro.

DISPONE

la massima diffusione della notizia al pubblico mediante i canali di comunicazione
dell’Amministrazione Comunale (sito internet, bacheche comunali, newsletter ecc..) oltre alla
trasmissione del presente atto all’Albo Pretorio online e, per gli aspetti di competenza, a:

La Polizia Locale di Cantù Capiago Intimiano Cucciago;-
i Carabinieri di Albate-

incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento

AVVERTE

Che contro il presente atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, i soggetti destinatari possono
ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Lombardia o in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio online dell’atto medesimo.

Il Responsabile dell'Area

Dott. Emanuele Cappelletti
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