
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2022

OGGETTO: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Premesso che  la  carenza  di  precipitazioni  idriche  durante  le  ultime  stagioni  invernali  ha 
determinato una generalizzata diminuzione della disponibilità idrica alle fonti, che si aggrava in 
occasione delle sempre più ricorrenti ondate di caldo estivo che determinano l’aumento dei consumi 
idrici;

Visto il perdurare dello stato di sostanziale siccità che consiglia un atteggiamento prudenziale nei 
consumi idrici;

Dato atto che anche il gestore unico del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese segnala 
che la mancanza di precipitazioni dei mesi scorsi sta ora comportando una scarsità delle portate 
d’acqua a disposizione per l’approvvigionamento idrico rispetto a quelle degli anni precedenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile per l’uso 
domestico;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

O R D I N A

Di limitare il consumo dell’acqua potabile evitando gli sprechi;

È consentito esclusivamente dalle ore 22.00 alle ore 06.00 innaffiare orti e giardini, campi sportivi o 
procedere al lavaggio di autovetture su aree private o pubbliche (fatto salvo che presso gli impianti 
autorizzati).

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori della presente ordinanza saranno comminate 



la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DEMANDA:
al  personale di Polizia  Locale e agli  Agenti  ed Ufficiali  di  Polizia Giudiziaria  l’incombenza di 
vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

- ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso  il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso   giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  termini  decorrenti  dalla  data  di 
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune della presente.

Lì, 16/06/2022 IL SINDACO
CAVALLIN MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


