
COMUNE DI MOLTRASIO
PROVINCIA DI COMO

Via Besana, 67 22010 Moltrasio (CO)

ORDINANZA

REGISTRO DI SETTORE N. 21 IN DATA 06-07-2022

UFFICIO: SINDACO

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

DATA l’assenza prolungata di precipitazioni sul nostro territorio;
CONSIDERATO che le recenti piogge non sono state comunque sufficienti a sanare
l’eccezionale stress idrico perdurante da mesi;
VISTE le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como
Acqua S.r.l. e, in particolare, la nota ricevuta al protocollo comunale al n.4364/2022 con la
quale viene richiesta l’emissione di apposita ordinanza che, fra le ore 6.00 e le ore 22.00, vieti
l’utilizzo della risorsa idrica per fini differenti da quello igienico-sanitario;
VISTA l’Ordinanza n. 917 del 24.06.2022 emessa da Regione Lombardia con cui viene
decretato lo stato di emergenza regionale per il deficit idrico;
RITENUTO pertanto 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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA
alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del
Comune di Moltrasio, per i motivi esposti in premessa, CON DECORRENZA IMMEDIATA
E SINO A REVOCA PER TERMINE DELL’EMERGENZA IDRICA
IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE NEL PERIODO COMPRESO
TRA LE ORE 6.00 E LE ORE 22.00 per i seguenti fini:

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.

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici

INVITA

la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima
importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

AVVERTE

che ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà
punita con l’applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 500,00, come disposto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

che la presente ordinanza verrà trasmessa alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine ai
fini della vigilanza sull’esatta osservanza di quanto prescritto;

che è facoltà del trasgressore presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal
Responsabile del Settore competente entro 30 gg dalla contestazione immediata o
notifica del verbale di accertamento dell’infrazione;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi del D. Lgs.
104/2010, al TAR entro 60 gg dalla data di notifica del presente atto ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Sindaco

 Maria Carmela Ioculano

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


