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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

N.9 Reg. del 21-06-2022 
 

N.15 R.Gen. 
 

 
Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022 
 

 

Il Sindaco 
 

Viste le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l., 

ed in modo particolare l’ultima richiesta acquisita al protocollo comunale n. 6198 del 20/06/2022, di 

emissione di apposita ordinanza per il divieto di prelievo di acqua potabile per finalità diverse da quelle 

extradomestiche (alimentare ed igienico-sanitario); 

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 

Montorfano, 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. 

DISPONE 

• La revoca dell’Ordinanza del Sindaco n. 8 del 31.05.2022 a causa della crescente criticità idrica; 

• Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per giorni 30, nonché sul 

sito internet del Comune di Montorfano (www.comune.montorfano.co.it); 

• che la presente Ordinanza venga trasmessa al Corpo Polizia Locale Intercomunale Briantea per le 

verifiche di competenza; 

• che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 

giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione. 

 
 
 

Il Sindaco 
 

 Giuliano Capuano 
 

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