
 

       COMUNE DI PREVALLE 

 PROVINCIA DI BRESCIA  

      Area Edilizia Urbanistica 

 

Prot. n. 012050                                                                 Prevalle, lì 06 ottobre 2022 

 

OGGETTO: REVOCA Ordinanza n. 44 del 21 luglio 2022,  sul risparmio idrico e 

limitazioni per l’uso dell’acqua potabile  

 

ORDINANZA  n.  63/2022  R.O. 

 

 

IL  SINDACO 

 

Richiamata  la propria ordinanza n. 44, protocollo n. 8710 del 21 luglio 2022, con la 

quale veniva disposto il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: 

• l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati (resta consentita l’irrigazione e 

l’annaffiatura di orti, aiuole e piante); 

• 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 impianto di ricircolo dell'acqua 

 

Preso atto che risulta scaduto al 30 settembre 2022 il Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 917, del 24/06/2022 con il quale era stato dichiarato lo stato di 

crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica del territorio regionale; 

 

Visto che con le precipitazioni dei giorni scorsi e il contestuale abbassamento delle 

temperature, si può considerare cessata  la condizione di criticità idrica; 

 

Attesa la propria competenza dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs  18/08/2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

per le motivazioni sopra indicate; 

 

 

REVOCA 

 

       con effetto immediato, la propria ordinanza n. 44, protocollo n. 8710 del 21 luglio 

2022, con la quale venivano disposte alcune limitazioni al prelievo e al consumo 

dell’acqua potabile a causa della grave emergenza idrica. 

 

 

DISPONE 

 



 

       COMUNE DI PREVALLE 

 PROVINCIA DI BRESCIA  

      Area Edilizia Urbanistica 

 la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del comune e  

all’Albo Pretorio on line; 

  

 che la presente ordinanza venga trasmessa a tutti gli Uffici ed Enti interessati per 

competenza e/o conoscenza; 

 

 

RENDE NOTO  

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della 

Lombardia  entro 60 giorni dalla notifica e di comunicazione, ovvero dalla data di 

conoscenza dell’atto (Legge 1034/71), oppure in via alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

          Che  Responsabile del Procedimento per quanto attiene alla presente ordinanza è 

il geom. Danilo Catterina,  (tel. 030.7282068 e-mail sue@comune.prevalle.bs.it) ) in 

qualità di Responsabile dell’Area Servizio Idrico, al quale potranno essere richieste 

informazioni o chiarimenti inerenti il provvedimento. 

 

                                                                               IL SINDACO 

                                             (Ing. Giustacchini Damiano)  
                                                        ( Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)      

 


