
COMUNE DI PROSERPIO
Piazza Brenna, 3 - 22030 Proserpio (CO)
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Posta Elettronica Certificata: comune.proserpio.co@halleypec.it
Posta Elettronica Istituzionale: info@comune.proserpio.co.it

ORDINANZA DEL SINDACO

COPIA

N. 7 Registro di Area del 18-10-2022

N. 20 Registro Generale

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 14 del 27/06/2022 relativa alla limitazione dei consumi
di acqua potabile

Il Sindaco

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 27/06/2022 relativa alla limitazione dei consumi di
acqua potabile sul territorio comunale;

VISTA la nota di Como Acqua srl, registrata al protocollo n. 3807 del 07.10.2022, in cui si comunica
che è venuta a 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, con la quale era stato accertato lo stato di
emergenza regionale derivante dalla carenza di disponibilità idrica sul territorio lombardo ;

CONSIDERATO che con la medesima nota Como Acqua srl ha comunicato che in relazione alla
valutazioni tecniche effettuate, è possibile revocare le ordinanze sindacali di limitazione dei consumi di
acqua potabile, ma rimane necessario mantenere in essere tutte le buone condotte finalizzate ad evitare
sprechi, invitando i cittadini/utenti a consumare l’acqua potabile con oculata parsimonia;

VISTO l’art. 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Ufficiale di Governo;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la propria competenza nell’adottare il presente provvedimento;
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VISTO l’art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati
all’Autorità;

ORDINA

per le motivazioni sopraccitate, la revoca dell’Ordinanza n. 14 del 27.06.2022 relativa alla limitazione
dei consumi di acqua potabile.

INVITA

cittadini/utenti a mantenere in essere tutte le buone condotte finalizzate ad evitare sprechi, consumando
l’acqua potabile con oculata parsimonia.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune di Proserpio;
l’invio di copia del presente provvedimento:

alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;

alla Prefettura di Como protocollo.prefco@pec.interno.it

alla Polizia Locale

all’Ufficio Tecnico Comunale;

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 od in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni

Il Sindaco - DEL SINDACO

F.to  Barbara Zuccon

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

_______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

18-10-2022 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Lì, 18-10-2022

F.to

_______________________________________________________________
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