
 
 

ORDINANZA N. 25 DEL 20/06/2022 
 
 

OGGETTO:  UTILIZZO ACQUA POTABILE AL SOLI USI DOMESTICI.  

 
IL SINDACO 

 
 
CONSIDERATO CHE la Società Lereti S.p.a., attuale gestore della rete idrica comunale, 
con propria nota 2572/2022 in data 20.06.2022 ed acquisita agli atti del Comune in data 
20.06.2022 prot. n. 7929, ha richiesto l'urgente emissione di ordinanza sindacale 
finalizzata a tutelare la continuità della fornitura idrica in relazione alle condizioni 
meteorologiche che si protraggono da alcuni mesi, caratterizzate dalla mancanza di 
precipitazioni nell'intero territorio regionale; 
 
RILEVATO che tale fenomeno potrebbe avere un forte impatto sulle reti idriche cittadine, 
venendo a creare in taluni casi fenomeni di abbassamento generalizzato della pressione 
o, nelle situazioni più delicate, possibili interruzioni di servizio non escludendo la possibilità 
di razionamento dell’acqua alle utenze come già avviene in altri Comuni; 
 
RITENUTO dover adottare opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica, 
disponendo il divieto di utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici; 
 
RITENUTO, per quanto sopra espresso, dover adottare specifica ordinanza tesa a 
salvaguardare le riserve idriche attualmente disponibili, preservandole, da un punto di 
vista quantitativo e qualitativo, in previsione del perdurare della siccità; 
 
VISTI: 
 
il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;  
l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 

II divieto assoluto, nel territorio del Comune di Morazzone, di utilizzare l'acqua potabile per 
usi differenti da quelli domestici ed in particolare: 
- riempimento piscine private; 
- innaffiamento di orti e giardini; 
- lavaggio di autovetture private; 
- riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi; 
- esercitazioni antincendio e prove di impianti antincendio con l’utilizzo di acqua 
potabile qualora non strettamente necessaria ad affrontare un’emergenza. 
 



ESCLUDE 
 
Dagli effetti del presente provvedimento e, quindi è permesso: 
l'uso da parte delle attività economico produttive che necessitano dell'acqua per la 
produzione di beni e/o servizi. 
 

DEMANDA IL CONTROLLO IN MERITO ALL'OSSERVANZA 
 
del presente provvedimento alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine; 
 

COMUNICA 
 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla notifica o pubblicazione all'Albo Pretorio; 
 

DISPONE 
 
Che alla presente ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini 
mediante l'affissione all'Albo Pretorio, nei luoghi frequentati dal pubblico e pubblicazione 
sul silo web istituzionale del Comune; 
 
Che in caso di mancato rispetto della presente ai trasgressori verranno comminate le 
sanzioni amministrative di legge: da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00; 
 
Che la presente ordinanza resterà in vigore sino al termine della necessità di cautelare 
l'uso dell'acqua potabile e comunque sino a revoca dell'ordinanza stessa. 
 
 
 

 Sindaco 
 Maurizio Mazzucchelli 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


