
COMUNE DI BARNI
Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)

PEC: comune.barni@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 11 IN DATA 10-10-2022

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - REVOCA ORDINANZA
SINDACALE N. 7/2022.

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza n. 06 del 22/06/2022, a seguito di
comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua srl
in merito alla prolungata assenza di precipitazioni sul nostro territorio, è stato ordinato
alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del
Comune di Barni 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 non autorizzato di
piscine a uso privato e per ogni altro uso improprio della risorsa;

DATO ATTO che con ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del
24/06/2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità
idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso
permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità e del
conseguente deficit idrico che interessava diverse aree del territorio regionale;

RICHIAMATA la propria successiva ordinanza n. 07 del 27/06/2022 con la quale,
revocando la precedente ordinanza n. 06/2022, si procedeva ad adeguare le previsioni
della stessa alle prescrizioni dell’ordinanza regionale;

CONSIDERATO che con nota ricevuta al protocollo comunale al n. 3403 del
07/10/2022 Como Acqua srl ha comunicato che in data 30 settembre 2022 è venuta
meno, per scadenza del termine di durata e mancata proroga, la vigenza dell’ordinanza
del Presidente di Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022 ed è pertanto possibile,
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anche in considerazione delle valutazioni tecniche effettuate dal gestore del SII, revocare
le ordinanze sindacali di limitazione dei consumi adottate per preservare la risorsa idrica;

RITENUTO, conseguentemente, di poter revocare le proprie precedenti ordinanze
nn. 06 e 07/2022, invitando comunque la cittadinanza e gli utenti a mantenere in essere
tutte le buone condotte finalizzate a evitare sprechi e a consumare l’acqua potabile con
oculata parsimonia;

R E V O C A

la propria precedente ordinanza n. 07 del 27/06/2022 in considerazione del venir meno,
per scadenza del termine di durata e mancata proroga, della vigenza dell’ordinanza del
Presidente di Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022 con la quale veniva dichiarato lo
stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino
al 30 settembre 2022.

I N V I T A

altresì, la cittadinanza e gli utenti a mantenere in essere tutte le buone condotte
finalizzate a evitare sprechi e a consumare l’acqua potabile con oculata parsimonia.

D I S P O N E

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online;1)
l’invio di copia del presente provvedimento:2)
alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;-
alla Prefettura di Como;-
a Como Acqua srl.-

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR
competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott.ssa Daniela Gerosa

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

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno

10-10-2022 per rimanervi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'articolo 32, comma 1,

della Legge n. 69/2009.

Lì, 10-10-2022

IL SINDACO

Dott.ssa Daniela Gerosa

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