
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 11 / 2022

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  ORDINANZE  N.  8  E  N.  10  AVENTI  AD  OGGETTO 
LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Richiamate le  ordinanze  sindacali  n.  8/2022 del  16/06/2022 e  n.  10/2022 del  21/06/2022 con 
oggetto “Limitazione consumo acqua potabile”;

Sentita la società Lereti S.p.A., gestore del servizio idrico, che segnala nel mese di agosto una 
previsione di minor consumo complessivo di acqua da parte delle utenze domestiche in coincidenza 
con il periodo festivo;

Ritenuto, a seguito di quanto sopra, di poter intervenire modificando parzialmente i contenuti delle 
ordinanze sopracitate;

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

Visto lo Statuto Comunale

DISPONE

Di integrare le proprie ordinanze n. 8/2022 e n. 10/2022 ordinando quanto segue:

• di non riempire le piscine private, interrate o fuori terra; per le piscine private attualmente 
già  piene  è  vietato  effettuare  il  ricambio  dell'acqua  mediante  svuotamento/riempimento. 
Sono escluse dal presente divieto le piscine presenti in impianti sportivi, palestre, case di 
cura, centri di riabilitazione, centri “SPA e fitness” e strutture ricettive;

• di non usare l’acqua potabile per lavare veicoli su aree pubbliche e private, se non presso gli  
impianti autorizzati, in quanto provvisti di attrezzature a basso consumo;

• di  utilizzare  gli  impianti  di  irrigazione  automatici  e  programmabili,  pubblici  e  privati, 
esclusivamente dalle ore 2:00 alle ore 4:00;

• di innaffiare i giardini (tappeti erbosi, orti, alberi, fiori...) mediante sistema tradizionale a 
bassa efficienza (tubo di plastica/gomma) soltanto tra le ore 20:00 e ore 22:00 (per le aree 
verdi pubbliche dalle 8:00 alle 10:00) e con prelievo di acqua potabile per non più di un'ora 
al giorno;

• di non riempire vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi;
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• di non effettuare esercitazioni antincendio e prove di impianti antincendio con utilizzo di 
acqua potabile qualora non strettamente necessarie ad affrontare una potenziale emergenza.

INVITA

La  cittadinanza  a  mantenere  l’adozione  di  comportamenti  virtuosi  volti  all’utilizzo  dell’acqua 
evitando ogni tipo di spreco.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata 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, 29/07/2022 IL SINDACO
CAVALLIN MARCO

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