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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

REGISTRO GENERALE N. 7 
REGISTRO DI AREA N. 2 

IN DATA 25-06-2022 
 

 
Oggetto: LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE - ANNO 2022. 
 

 

Il SINDACO 
 

IL SINDACO 
(quale ufficiale di governo ai sensi dell’articolo 54 comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Premesse che: 

− per il prosieguo della stagione estiva è prevedibile un incremento dei consumi d’acqua potabile, 
accentuato da usi impropri, specialmente in corrispondenza di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli, quali innaffiamento dei giardini e orti anche mediante l’uso di impianti automatici, 
lavaggio di superfici scoperte, lavaggio di autoveicoli e/o usi impropri durante le ore diurne (06:00 – 
22:00), che causano anomali picchi di domanda e possibili carenze per l’indispensabile consumo 
umano; 

− negli ultimi anni si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee; 
 
Considerato che il caldo estivo, unitamente alla probabile ulteriore scarsità di precipitazioni 
atmosferiche, possono portare a situazioni di sovraccarico eccezionale degli impianti di sollevamento 
dell’acquedotto, come conseguenza dell’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso 
strettamente domestico da parte della popolazione servita, che potrebbe portare a non garantire la 
fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili;  
 
Constatato che l’eccessivo ed il non regolamentato consumo di acqua potabile aumenta la difficoltà 
di approvvigionamento idrico, nelle fasce orarie di maggior consumo, creando forti perdite di pressione 
lungo le tubazioni che possono penalizzare l’erogazione verso le utenze poste alle quote più sfavorite 
o servite da tubazioni di non grosso diametro; 
 



 

Viste le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l., 
ed in modo particolare l’ultima richiesta del 21/06/2022 prot. n. 10581, (pervenuta in data 22/06/2022 
con prot. 3853, di emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua 
potabile; 
 
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; 
 
Rilevata l’opportunità e la necessità di adottare in merito apposita ordinanza; 
 
Visto il D.P.C.M. 04/03/1996 “Disposizione in materia di risorse idriche” e la Parte III del D.Lgs. 
152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 

alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del Comune di 
Monguzzo, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dalla data odierna e sino a revoca, il 
divieto di utilizzo dell’acqua potabile nel periodo compreso tra le ore 6:00 e le ore 22.00 per: 

▪ l’irrigazione di orti e giardini; 
▪ l’innaffio di altre superfici a verde; 
▪ il lavaggio dei veicoli (escluso impianti autorizzati); 
▪ il riempimento di piscine ad uso privato; 
▪ ogni altro uso improprio della risorsa; 

 
RACCOMANDA 

 
tutta la cittadinanza, anche negli orari non soggetti a limitazione, di non abusare delle risorse idriche, 
limitandone allo stretto necessario il consumo 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e le forme di pubblicità che la 
rendono conoscibile e accessibile a chiunque. 
 

AVVERTE 
 
che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione 
amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

RENDE NOTO 
 
che la Polizia locale è incaricata di far rispettare la presente ordinanza e dell’applicazione nei confronti 
dei contravventori, delle sanzioni previste. 
 
che il Responsabile del Procedimento è il geom. Hermes Caimi - Istruttore Tecnico del Comune di 
Monguzzo, e che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale 



 

Amministrativo Regionale nei termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro 120 giorni 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
 
 

             
     Il Sindaco 

                Marisa Cesana 

 
 

 

Il SINDACO 
 

 MARISA CESANA 
 

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

 


