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IL SINDACO 

 

 

ORDINANZA N. 15 del 13/09/2022 

 

 

OGGETTO:  REVOCA ORDINANZE N. 10 DEL 22/06/2022 E N. 14 DEL 26/08/2022 IN MATERIA DI  

RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 

 

 

I L  S I N D A C O  

 

 

RICHIAMATE le proprie ordinanze n° 10 del 22/6/20022 e n° 14 del 26/08/2022; 

 

PRESO ATTO delle mutate condizioni meteorologiche e climatiche, che rendono possibile la revoca delle 

limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile; 

 

VISTO  l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

ORDINA 

 

la revoca con effetto immediato dell’Ordinanza Sindacale n° 10 del 22/06/2022 e dell’Ordinanza 

Sindacale n° 14 del 26/08/2022. 

 

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. 

 

DISPONE 

 

• La notifica del presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, 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 

 

 

Besnate, addì 13/09/2022 

 

   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

 


