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ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 23/06/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA - RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER

L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

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;

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il

periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e

dell’aumento dei consumi per attività turistiche; 

VISTA la nota inoltrata da LE RETI spa  in data 21 giugno 2022 avente per oggetto: “Contenimento dei consumi

idrici” con la quale ha portato a conoscenza dell'amministrazione comunale  che in qualità di gestore del servizio

idrico ha provveduto ad immettere l'acqua in rete da tutte le fonti di approvviggionamento a disposizione  e che

conseguentemente non si esclude che possano comunque verificarsi  dei  disservizi  di  distribuzione alle utenze

finali in ragione delle portate disponibili;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, mediante propria

ordinanza; 

VISTO l’art. n. 50 D.lgs. n. 267/2000; 

O R D I N A 

dal periodo dal 23/06/2022 e fino a revoca della presente ordinanza sindacale: 

LA  LIMITAZIONE  DEI  CONSUMI  DI  ACQUA  POTABILE  AI  SOLI  USI  DOMESTICI  ED  IGIENICO-SANITARI,

ANTINCENDIO E PRODUTTIVI E IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI LUINO DI:

• riempimento di piscine private;

• annaffiamento di orti e giardini;

• lavaggio autovetture private;

• riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttività, esercitazioni antincendio

e prove di  impianti  antincendio con utilizzo di  acqua potabile qualora non strettamente necessari  ad

affrontare una potenziale emergenza.

E' altresì disposta la chiusura di fontanelle e lavatoi pubblici e di tutti gli impianti pubblici di innaffiamento e di

irrigazione.

In  caso  di  mancato  rispetto  delle  disposizioni  della  presente  ordinanza,  fermo  restando  l’applicazione  delle

sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.  650 del  C.P.,  si  procederà  ai  sensi  di  Legge  con l’applicazione  delle  sanzioni

amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7

bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.



La Polizia Locale e agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati alla vigilanza e al controllo per

l’osservanza del presente provvedimento. 

D I S P O N E

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente; 

l’invio del presente provvedimento a:

• Prefettura di Varese

• Comando Polizia Locale

• Comando Stazione Carabinieri

• Le RETI SPA gestore del servizio idrico 

D I S P O N E   I N O L T R E 

che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli  organi di informazione locali  (stampa,

internet, social network, ecc.). 

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 del Comune, della presente ordinanza.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo

2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO

(Enrico BIANCHI)


