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OGGETTO: 
 

 

DIVIETO DI CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI NON 

DOMESTICI 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione pervenuta al prot. n. 9930 in data 19 maggio 2022 con la quale la Società 

Alfa S.r.l. gestore del servizio dell’acquedotto comunale, chiede l’emissione di un provvedimento 

urgente di limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi dal consumo umano; 

 

CONSIDERATO CHE tale limite del servizio risulta necessario a mitigare eventuali problematiche di 

approvvigionamento alle utenze domestiche che risultano essere le più fragili ed al contempo le più 

importanti; 

 

RITENUTO di dover intervenire predisponendo quanto necessario al fine di evitare possibili situazioni 

di disagio e che, a tale scopo, appare utile limitare l’utilizzo dell’acqua ai soli fini domestici; 

 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il relativo art. 50; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso”; 
 

ORDINA 
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A partire dalla data del 20.05.2022 il divieto di utilizzo di acqua potabile distribuita dall’acquedotto 

comunale per innaffiare prati e giardini, per il lavaggio domestico dei veicoli a motore e il riempimento 

di fontane ornamentali e simili ed ogni altro uso diverso da quello domestico, eccezion fatta per gli orti 

(il cui innaffiamento resta consentito);  

 

La presente ordinanza resterà in vigore sino al termine della necessità di misure cautelative per il 

contenimento dei consumi idrici nella stagione estiva e fino ad espressa revoca dell’ordinanza stessa. 
 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Besozzo e che del 

contenuto della stessa venga data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del medesimo Ente. 

 

AVVERTE 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 

DISPONE 

 
Altresì che la Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica competenti sono incaricati di dare 

attuazione al presente provvedimento. 
 

 
 

Besozzo, li 19-05-2022 

 IL SINDACO 

  RICCARDO DEL TORCHIO 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate 
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