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Vista la comunicazione pervenuta dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 
Como Acqua S.r.l., richiesta prot. n. 7997-2022 (ns. prot. n. 3198-2022), di adozione 
di ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua potabile; 
 
Considerato che nel periodo estivo sono ravvisabili situazioni di carenza nella 
distribuzione di acqua potabile, specialmente in considerazione delle condizioni 
meteorologiche sfavorevoli e dell’incremento dei consumi; 
 
Ritenuto di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e 
l’approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di primaria necessità sotto l’aspetto 
igienico-sanitario e alimentare; 
 
Ravvisata l’utilità di predisporre misure dirette ad evitare possibili situazioni di 
criticità; 
 
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; 
 
Visto il disposto dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le vigenti disposizioni di Legge; 
 

ORDINA 
 
su tutto il territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza 
sino ad espressa revoca della stessa, dalle ore 7:00 alle ore 21:00, il divieto di 
impiegare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto: 

- per annaffiare orti e giardini; 
 

 

  Oggetto: Limitazione consumo dell'acqua potabile - anno 2022. 
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e per le seguenti attività: 
- lavaggio di cortili, piazzali; 
- lavaggio di veicoli (escluso impianti autorizzati); 
- riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili; 
- riempimento non autorizzato di piscine ad uso privato; 

Sono esclusi dall'ordinanza: 
• i servizi pubblici di igiene urbana; 
• l’utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di 
acqua potabile; 
 
E’ raccomandato a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato un uso estremamente 
accorto dell’acqua fornita dal pubblico acquedotto, e agli utenti di tipo domestico del 
Servizio Idrico Integrato di impiegare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto 
esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari. 
 
Il personale comunale e i soggetti / società svolgenti servizi pubblici per conto del 
Comune possono far uso dell'acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla 
presente Ordinanza, per le necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di 
beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili esigenze, pur con 
raccomandazione a consumo indispensabile. 
 

INVITA 
tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, 
avendo cura: 
• di riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, etc.; 
• di installare sui rubinetti dispositivi frangigetto; 
• di impiegare lavastoviglie e lavatrici a pieno carico; 
• di favorire la doccia al bagno. 
 

AVVERTE 
• che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini; 
• che alle violazioni dei suddetti ordini e divieti sarà applicata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii. e della L. 689/81 e ss. mm. e ii.; 
 

DISPONE 
• che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet 
comunale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia 
conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso; 
• che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
- COMO ACQUA Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato; 
- Comando di Polizia Locale di Grandate, per quanto di competenza - SEDE; 
- Prefettura Ufficio Territoriale di Governo - di Como; 
- Comando dei Carabinieri di Fino Mornasco; 
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in 
ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - SEDE. 
 

INFORMA 
• che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. 
Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
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Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio; 
• che l’ufficio competente del procedimento è l’Ufficio della Polizia locale; 
• il Responsabile del Procedimento è il Comandante, Leanza Francesco; 
• è fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente 
ordinanza. 
 
 
 

il Sindaco - Alberto Peverelli 
 

 


