
COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
Via Serenza, 7 - 22070 - PROVINCIA DI COMO

Tel. 031-4630311
Cod. Fisc. 00608850137

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 7 IN DATA 10-10-2022

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL ACQUA POTABILE.
REVOCA ORDINANZA R.A. n. 3 DEL 24/06/2022

Il Sindaco

Visti il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che
“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse
idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche,
l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50
del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Ricordato che:
− con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24.06.2022 era stato dichiarato lo
stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30
settembre 2022 (salvo proroghe in caso di permanenza della situazione di crisi idrica) a causa della
grave situazione di siccità e il conseguente deficit idrico che ha interessato diverse aree del territorio
regionale durante l’estate;
− in considerazione della grave carenza idrica che si è manifestata nel corso dell’attuale periodo estivo
e che ha interessato vaste aree della nostra Regione, compreso il territorio di Capiago Intimiano, questo
Ente con ordinanza n. 3  del 24 giugno 2022, in linea con quanto fatto dalle amministrazioni limitrofe,
aveva disposto specifiche limitazioni al prelievo e al consumo di acqua potabile finalizzate al
contenimento e alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche in costanza della suddetta crisi
idrica;

Osservato che a seguito del positivo evolversi della situazione climatica che si è registrata nelle ultime
settimane, l’emergenza idrica che ha interessato i territori della provincia comasca si può ritenere, allo
stato, superata, come peraltro segnalato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) – società Como
Acqua, con propria nota rubricata al protocollo n. 0016605 del 07.10.2022 e rubricata al protocollo
comunale n. 0012678;
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Preso atto che, con la ridetta nota, Como Acqua ha altresì formalizzato la possibilità di revocare le
ordinanze sindacali di limitazione dei consumi adottate per preservare la risorsa, adottate durante il
periodo emergenziale dai Sindaci appartenenti all’ambito gestito da detta società;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di disporre la revoca dell’ordinanza n. 3 del 24.06.2022,
come meglio esplicitato in parte dispositiva;

Tanto premesso e considerato:

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, la REVOCA, dalla
data odierna sino a nuove diverse disposizioni, dell’ordinanza n. 3 del 24 giugno 2022, avente ad
oggetto: “LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022”;

DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line e sul sito web istituzionale dell’Ente,
nonché tramite i canali informativi telematici in uso;
- l’invio di copia del presente provvedimento:
 ✓ al comando di Polizia Locale di Cantù Capiago Intimiano Cucciago;
 ✓ i Carabinieri di Albate
 ✓ all’ufficio tecnico comunale;
 ✓ alla Soc. Como Acqua Srl;

AVVERTE

Che contro il presente atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, i soggetti destinatari possono
ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Lombardia o in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio online dell’atto medesimo.

Il Sindaco

Dott. Emanuele Cappelletti

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


