
 

 

Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI  VARESE 
_____________ 

 
ORDINANZA  SINDACALE 

N. 42 DEL 30/07/2020 REG. GEN. 
OGGETTO: 

 

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 
NEL PERIODO DI MAGGIORE SICCITÀ 

 

 
IL SINDACO 

Vista:  
• L'eccezionale ondata di calore che in questi giorni sta investendo il territorio; 
• La volontà di contenere il forte incremento dei consumi idrici; 
• La sofferenza della risorsa idrica che rende doveroso adottare apposita Ordinanza Sindacale 

volta a vietarne l'utilizzo per scopi diversi da quello potabile, dando corso ad azioni che ne 
scoraggino l'uso improprio; 

Considerato  che la carenza idrica durante la stagione estiva dipende anche dall'elevato consumo, 
da parte degli utenti, che con un eccessivo prelievo di acqua per uso irriguo, non consentono un 
adeguato livello di accumulo dell'acqua nei serbatoi, sufficiente a garantire il rifornimento del 
territorio comunale; 

Vista  l'urgente necessità di non utilizzare l'acqua per innaffiare giardini e aiuole pubbliche e 
private, in considerazione delle elevate temperature registrate in questi giorni, onde garantire un 
costante approvvigionamento idrico per uso igienico-sanitario e domestico alla popolazione; 

Ritenuto  pertanto necessario regolamentare un più appropriato uso dell'acqua della rete idrica 
comunale al fine di evitare eventuali, gravi disservizi che comprometterebbero 
l'approvvigionamento idrico nel territorio comunale; 

Visto l'articolo 50 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.2000; 

Visto  lo Statuto Comunale vigente; 

ORDINA 

In via cautelativa e fino a nuova disposizione, il divieto di utilizzare acqua potabile per usi 
diversi da quelli igienico-sanitari e domestici. 

È vietato l'utilizzo dell'acqua per innaffiamento d i prati e giardini, nonché per il lavaggio di 
autoveicoli ed ogni altro uso diverso da quello igi enico-sanitario e domestico. 

Nel rispetto della presenta Ordinanza, l’Amministra zione si affida con fiducia al buon senso 
dei cittadini e alla loro sensibilità verso un bene  comune e prezioso come è la vitale risorsa 
idrica.  



DISPONE 

• Che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini 
residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito 
web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso; 

• Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze del Ordine è demandato il controllo per il 
rispetto della presente Ordinanza; 

• Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al T.A.R. di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione. 

 
IL SINDACO 

    F.to: Arnaldo Tordi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°289 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 30/07/2020 al 14/08/2020. 

 
 

Il funzionario incaricato 
F.to:  

 
 
 


