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IL SINDACO 

 

 

 

ORDINANZA N. 10 del 22/06/2022 

 

 

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO 

 

I L  S I N D A C O  

 

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; 

 

RILEVATO che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a 

regolamentazione e limitazione in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse; 

 

VISTA la nota del 17 giugno 2022 trasmessa dalla società LereTi S.p.A., in qualità di ente gestore della rete 

idrica per il Comune di Besnate; con cui si chiede l’emissione di ordinanza sindacale atta a richiedere ai 

cittadini di voler limitare i consumi di acqua potabile differenti da quelli domestici ed igienico- sanitari, 

antincendio e produttivi, al fine di tutelare l’approvvigionamento alle utenze domestiche che risultano 

essere le più fragili ed al contempo le più importanti; 

 

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; 

 

VISTO: 

- Il D.Lgs 152/2006, “Norma in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza per quanto 

concerne la tutela e l’uso delle risorse idriche e le relative previsioni in capo a chi tale risorse 

gestisce; 

- L’art. 50 comma 5 del D.Lgs n 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e richiamata la propria competenza in merito; 

 

ORDINA: 

A TUTTA LA CITTADINANZA, su tutto il territorio comunale, la limitazione del consumo di acqua potabile 

ai soli usi domestici, igienico sanitari, antincendio e produttivo, dalla data di pubblicazione della 

presente ordinanza e fino al 30 settembre 2022, salvo espressa revoca. 

 

PERTANTO E’ FATTO DIVIETO di procedere a: 

a) Riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi, 

a) Riempimento di piscine private, 

b) Innaffiamento di orti e giardini, 

c) Lavaggio di autovetture private, 

d) Esercitazioni antincendio e prove di impianti antincendio con utilizzo di acqua potabile qualora non 

strettamente necessari ad affrontare una potenziale emergenza. 

e) Ogni altro uso non domestico o strettamente legato alle necessità igienico-sanitario. 
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Sono esclusi dall’ordinanza: 

- I servizi pubblici di igiene urbana; 

- L’utilizzo zootecnico, produttivo o commerciale per le attività regolarmente autorizzate all’uso di 

acqua potabile, ivi comprese le attività di autolavaggio, raccomandando comunque alle Aziende 

industriali ed artigianali che impegnano l’acqua potabile per gli impianti di raffreddamento, 

lavaggio, ecc. di ridurre il consumo al minimo indispensabile industriali. 

 

AVVERTE 

Che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà 

sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e smi e della L. 689/81 e s.m.i. con l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. 

 

DEMANDA 

al personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica l’incombenza di vigilare sull’osservanza 

della presente ordinanza. 

 

INVITA 

I CITTADINI ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e ad adottare ogni utile 

accorgimento finalizzato al risparmio di acqua ed in particolare: 

- a riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.; 

- a montare nei rubinetti gli appositi frangi-getto, che mediante miscelazione di aria e acqua possono 

consentire un risparmio idrico fino al 50%; 

- ad utilizzare acqua corrente solo per il risciacquo di piatti e verdure; 

- a preferire la doccia al bagno: ciò consente un risparmio d’acqua fino al 75%, se si ha l’accortezza di 

chiudere l’acqua mentre ci si insapona; 

- a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare 

eventuali perdite occulte e riparare quelle già note e manifeste; 

- ad usare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico; 

- a chiudere il rubinetto dell’acqua durante le operazioni di insaponamento, di utilizzo dello 

spazzolino e durante la rasatura; 

- ad utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare piante; 

- ad adottare tutte le misure possibili per limitare il consumo di acqua. 

 

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. 

 

Si certifica che nella formazione del presente atto il sottoscritto si è attenuto ai principi di regolarità 

tecnica, di correttezza e di legittimità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis T.U. 18/08/00 n. 

267 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012. 
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DISPONE 

- La notifica del presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, fino al 30 settembre 

2022, con idonea pubblicizzazione sul sito web del comune e diffuso nei modi ritenuti più opportuni ai 

fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità; 

- L’invio di copia del presente provvedimento a: Società LereTi S.p.A. di Varese 

- Alla Polizia Locale del Comune di Besnate affinché verifichi la corretta osservanza del presente atto. 

 

Besnate, addì 22/06/202222/06/2022 

 

 

   IL SINDACO 

                                                                             dott. Ing. Giovanni CORBO * 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* La stampa su supporto cartaceo del presente atto costituisce copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005, il cui originale è depositato agli atti del Comune di Besnate 

 


