
COMUNE DI BIANDRONNO 
Prov. di Varese 

 
 

Area Tecnica 

Tecnico Manutentiva 

 

Biandronno, lì 13 agosto 2022. 
 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

 Vista la Comunicazione pervenuta in data 12.08.2022 con Prot. n. 5817 da parte del gestore 

unico dell’acquedotto, Società ALFA S.R.L., con la quale comunica che a seguito delle condizioni 

metereologiche che si protraggono da alcuni mesi, caratterizzate dalla mancanza di precipitazioni 

nell’intero territorio regionale, si ritiene che tale situazione ha causato una scarsità delle portate 

dell’acqua a disposizione per l’approvvigionamento idrico; 

Dato atto che tale fenomeno potrebbe avere un forte impatto sulle reti idriche dei Paesi e 

creare fenomeni di abbassamento della pressione in rete e delle scorte nei bacini di raccolta 

dell’acqua destinata al consumo umano; 

Al fine di tutelare la continuità delle forniture idriche, è stata adottata dal Comune di 

Biandronno apposita Ordinanza destinata a limitare i consumi al fine di garantire le forniture alle 

utenze domestiche che risultano essere le più fragili e le più importanti, di cui si riportano di seguito 

i contenuti fondamenti: 
 

1 limitare il consumo di acqua potabile ai soli usi domestici ed igienico-sanitari, antincendio e 

produttivi; 

2 è fatto divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: 

 l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini e parchi; 

 il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 

 il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; 

 il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate 

di impianti di ricircolo dell’acqua; 

 tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico. 

 

Si avverte che il mancato rispetto di tale Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7-bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi 

prevista da €. 25,00 ad €. 500,00. 

Il Servizio di Polizia Locale convenzionato dell’Ente e le Forze dell’Ordine sono incaricate 

dell’adozione di efficaci misure di controllo tese a far rispettare la suddetta Ordinanza, nonché a 

perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.). 

Invito la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, evitando di fare scorte, 

riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini. 

 

IL SINDACO 

(F.to Massimo Porotti) 


