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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RISPARMIO IDRICO E
LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 

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;
 
VISTO lo stato di emergenza regionale di crisi idrica, dichiarato con ORDINANZA REGIONE
LOMBARDIA N. 917/2022;
 
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;
 
RITENUTO di dover intervenire predisponendo quanto necessario al fine di evitare possibili situazioni
di disagio e che, a tale scopo, appare utile limitare l’utilizzo dell’acqua ai soli fini domestici ed
igienico-sanitari, antincendio e produttivi;
 
CONSIDERATO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica,
mediante propria ordinanza;
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VISTI: ·

-          lo Statuto Comunale vigente;
-          il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il relativo art. 50; ·
-          la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso”;
 

ORDINA
 

dal periodo dal 27/06/2022 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 PORTO VALTRAVAGLIA DI:

-          riempimento di 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 utilizzo di acqua potabile
qualora non strettamente necessari ad affrontare una potenziale emergenza.

 
E inoltre la chiusura temporanea di fontanelle e lavatori pubblici e di tutti gli impianti pubblici di
innaffiamento e di irrigazione ove esistenti e allacciati all’acquedotto comunale.
 
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
 
1) la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;
 
2)  di dare ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, social
network, ecc.).
 

AVVERTE
 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
 
 
    IL SINDACO 

ERMES COLOMBAROLI
 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


