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OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA IDRICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE CON INDICAZIONE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI. 
  

 
 

I L   S I N D A C O 
 

VISTA la comunicazione ricevuta dalla società Lereti Spa , gestore del servizio idrico di 
Azzate, pervenuta in data 13.06.2022 e registrata al protocollo al n. 6159 del 13.06.2022 
con cui richiede l’emissione di ordinanza per la riduzione dei consumi idrici, stante il 
perdurare delle condizioni di siccità del periodo e l’incremento notevole dei consumi idrici 
riscontrati in questi ultimi giorni, al fine di evitare il verificarsi di disservizi generalizzati in 
tutto il comune  nei prossimi giorni; 
 
RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a 
governare in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche 
disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per 
l’uso alimentare domestico e igienico;  
 
ATTESO che tale situazione impone l’adozione di iniziative improntate ad evitare un grave 
pregiudizio agli interessi collettivi;  
 
CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità 
di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di 
acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari; 
 
RITENUTO di dover emettere una ordinanza contingibile e urgente al fine di preservare quanto 

più possibile le risorse idriche ancora disponibili; 
 
VISTO il D. Lg.vo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte 
terza; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 
  O R D I N A 



 
A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di 
pubblicazione della presente ordinanza e sino ad espressa revoca della stessa: 

 
1)  La limitazione dei consumi di acqua potabile ai soli usi domestici ed igienico –sanitario, 
antincendio e produttivi e di igiene urbana. 
 
2) Il divieto assoluto di utilizzo delle risorse idriche provenienti dalla condotta pubblica per 
scopi non domestici, citando a titolo semplificativo e non esaustivo alcuni esempi: 
- riempimento delle piscine, 
- irrigazione/innaffiamento di orti e giardini,  
- utilizzo di fontane pubbliche, 
- lavaggio di autoveicoli privati che non siano autolavaggi professionali, lavaggio cortili o 
similari, ecc. 
- esercitazioni antincendio e prove di impianti antincendio con utilizzo di acqua potabile 
qualora non strettamente necessari ad affrontare una potenziale emergenza. 
 
3)  La chiusura temporanea di  tutti gli impianti pubblici di innaffiamento e di irrigazione ove 
esistenti. 
 
Il personale comunale e i soggetti/società svolgenti servizi pubblici per conto del Comune 
possono far uso dell’acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente 
Ordinanza, esclusivamente per necessità inderogabili di pubblico interesse. 
 

       I N V I T A 
 Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi;  
 
                                                               D I F F I D A  
Tutti i cittadini residenti e non sul territorio comunale alla violazione delle diposizioni sopra citate;  
 
          A V V E R T E 
- Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini, 
- Che con la violazione della presente ordinanza sindacale  sarà applicata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da €. 25,00.- ad €. 500,00.- ai sensi dell’art. 7bis del D. Lg.s. n. 
267/2000 e s.m.i. e della L. 689/81 e s.m.i.; 
 
                                                              D I S P O N E 
- La pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio e sul sito istituzionale e 
diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità, 
- Che gli agenti di polizia locale e gli altri agenti di forza pubblica facciano osservare la 
presente ordinanza,  
Copia del presente atto viene trasmessa per quanto di loro competenza:  

- alla Prefettura di Varese; 
- al Comando della Polizia Locale di  Azzate; 
- al Comando dei Carabinieri di Azzate, 
- agli uffici comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine 

alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.  
- al gestore del servizio idrico Lereti spa – Varese.  
 

R I C O R D A  
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar della Regione Lombardia. 

Azzate, lì  14 giugno 2022 
IL SINDACO 

Bernasconi Gianmario



 


