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OGGETTO : LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE PER IL PERIODO MAGGIO E 
GIUGNO 2022

IL SINDACO

Preso atto dell’assenza prolungata di precipitazioni sul nostro territorio e poiché le recenti piogge 
non sono state comunque sufficienti a sanare l’eccezionale stress idrico di questi mesi;

Visto  che,  a  causa  della  perdurante  assenza  di  precipitazioni,  si  necessita  contenimento  del 
consumo di acqua potabile al fine di migliorare la resistenza del sistema di approvvigionamento e 
di amministrare al meglio la risorsa idrica, in previsione del perdurare dell’attuale crisi idrica;

Viste le  comunicazioni  pervenute dal  Gestore Unico del  Servizio Idrico Integrato Como Acqua 
S.r.l., ed in modo particolare l’ultima richiesta (prot. n. 3713 del 16 Maggio 2022), di emissione di 
apposita ordinanza per  la  regolamentazione del  consumo di  acqua potabile  durante il  periodo 
maggio-giugno 2022;

Ritenuto necessario,  per motivi  di  pubblico interesse,  mettere in atto misure cautelative atte a 
limitare il consumo di acqua potabile nelle ore diurne al fine di tutelare gli  utilizzi primari per il  
consumo umano e igienico sanitario su tutto il territorio comunale di Maslianico;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. Alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del 
Comune di Maslianico, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza da oggi e sino al 
30 giugno 2022 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

 ogni altro uso improprio della risorsa.

2. Il riempimento delle piscine potrà avvenire solo previo inoltro di una richiesta preventiva a 
Como Acqua, da formularsi attraverso l’apposito modulo pubblicato sul sito comunale e sul 
sito di ComoAcqua SPA

AVVERTE

che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., con l’applicazione di una pena pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 
euro.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR LOMBARDIA 



entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 
presente  atto  da  parte  dei  destinatari,  ovvero  con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

DISPONE
- La notifica del presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line 

fino al 30 Giugno 2022 

- L’inoltro  del  provvedimento  medesimo  alla  Ufficio  di  Polizia  Locale,  all’Ufficio  Tecnico 
Comunale e al Gestore del Servizio Idrico;

- La pubblicazione sul sito internet del Comune e l’affissione nelle bacheche comunali.

Maslianico, 17 Maggio 2022

IL SINDACO

Tiziano Citterio



AREA UFFICIO MANUTENTIVO PATRIMONIO

N.  ordinanza  9   del   17/05/2022
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Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa dal  17/05/2022 al 30/06/2022  all’Albo 
Pretorio del Comune di Maslianico.

Maslianico, lì 17/05/2022

L’Addetto alla pubblicazione
        Letizia Giusy Masciadri


