ORDINANZA N. 15 DEL 28/05/2020
OGGETTO:

LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE PER IL PERIODO ESTIVO ANNO 2020
IL SINDACO

Premesso che:
nella stagione estiva, data l’esperienza degli anni passati, si prevede un incremento dei consumi di
acqua potabile, dovuto in particolare da usi impropri e sprechi di risorse, specialmente in
corrispondenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche
sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
Considerato:
che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e
distribuita dagli acquedotti pubblici, è un bene prezioso e limitato, che deve principalmente
soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari;
che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di consumi idrici estivi per usi non
indispensabili, quali innaffiatura di giardini e orti anche mediante l’uso di impianti automatici,
lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse, ecc…;
Considerata come prioritaria la necessità di assicurare la regolarità del servizio per gli usi
domestici alimentari e igienico sanitari della comunità locale;

Vista inoltre la nota della Società BrianzAcque s.p.a., pervenuta al protocollo comunale n. 3879 in data
19/05/2020, con la quale la predetta Società:
constata che “Con il sopraggiungere della stagione calda, visto il perdurare della situazione

-

-

emergenziale per COVID 19 che potrebbe determinare un significativo aumento dei prelievi dagli
acquedotti a causa della maggiore permanenza delle persone nelle proprie abitazioni e alla
presumibile riduzione dei trasferimenti nelle località di vacanze, risulta opportuno e cautelativo
adottare misure per il contenimento dei consumi idrici nelle ore diurne al fine di tutelare gli utilizzi
primari per il consumo umano ed igienico sanitario.”
propone “l’emissione di un’ordinanza per il divieto di utilizzare acqua potabile per usi riguardanti
innaffiamento orti, giardini e superfici a verde, nonché lavaggi di autoveicoli, usi ludici ed altri usi
non essenziali durante le ore diurne (6:00 – 22:00) nel periodo: dal 01 giugno, anche anticipando,
al 15 settembre 2020”
chiede inoltre “ … di voler divulgare tali informazioni alla cittadinanza allo scopo di sensibilizzare
l’utenza al rispetto delle sopra citate indicazioni per prevenire il manifestarsi di eventuali criticità e di
informare il Comando di Polizia Locale e la competente Stazione di Carabinieri al fine di far rispettare
l’ordinanza.”

Visto il D. Lvo. n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA:
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1. di evitare sprechi e usi impropri di acqua potabile;
2. di non utilizzare l’acqua potabile del pubblico acquedotto dalle ore 6:00 alle ore 22:00 nel periodo
dal 1 giugno 2020 al 15 settembre 2020, per:
- annaffiatura di giardini, orti e superfici a verde anche mediante impianti automatici;
- lavaggio autoveicoli e simili;
- lavaggio superfici scoperte;
- riempimento di piscine fisse e mobili;
- altri usi non essenziali diversi dal consumo umano ad igienico sanitario;
DISPONE:
-

-

che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata informazione alla
cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione su sito internet del
Comune ed affissione negli spazi pubblici;
che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei
Carabinieri di Bernareggio (MB), al fine di verificare il rispetto della presente ordinanza
con i mezzi previsti dalla Legge.
AVVERTE che:

ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale –
Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.A. 24 novembre 1971, n.
1199).

Ronco Briantino, 28/05/2020

Il Sindaco
Loukiainen Kristiina Maria / Arubapec S.p.a.
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