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Ordinanza n. 19 Gorla Minore, lì 3 maggio 2021 

 

I L  S I N D A C O  

Preso atto che la mancanza di piogge rilevanti si protrae oramai da parecchie settimane; 

Dato atto che con propria nota del 30.04.2021, prot. n. 7265, la ditta ALFA S.r.l., incaricata 

della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’A.T.O. della Provincia di Varese, ha richie-

sto l’emissione di una ordinanza a tutela della risorsa idrica per uso potabile; 

Ritenuto opportuno garantire ed assicurare l’erogazione dell’acqua del civico acquedotto per 

scopi principalmente domestico-potabili, vietando lo spreco di acqua potabile per usi non potabili, 

quali ad esempio: l’innaffiamento di orti e giardini durante le ore diurne, il prelievo idrico per il 

riempimento delle piscine, il lavaggio di autoveicoli, ecc.; 

Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in cui si quantifica la sanzione amministra-

tiva a carico di chi viola le disposizioni impartite tramite ordinanza sindacale; 

Tutto ciò premesso 

V I E T A  

con effetto da domenica 9 maggio 2021  dalle  ore  7
00

  alle  ore  21
00

 e fino a domenica 19 Settem-

bre 2021, l’utilizzo dell’acqua proveniente dal civico acquedotto per l’innaffiamento di parchi, pra-

ti, orti e giardini e per altri scopi che non siano strettamente correlati all’uso domestico/potabile, al-

le attività produttive e alle attività zootecniche. 

I N F O R M A  

che i trasgressori della presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000,  fino a 500 € (cinquecento euro), salvo più grave 

infrazione. 

I N C A R I C A  

la Polizia Locale e gli organi competenti in materiale di vigilare affinché sia data ottemperanza a ta-

le divieto. 

D I S P O N E  

che la presente ordinanza sia pubblicata sull’albo pretorio comunale, resa pubblica alla popolazione 

anche tramite affissione di manifesti e volantini nei pubblici locali oltre che pubblicata sul sito web 

comunale ed inoltre venga trasmessa al Responsabile della manutenzione del verde pubblico ed al 

D.L. della manutenzione del verde pubblico per gli opportuni interventi. 

R I C O R D A  

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia e 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi 

giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione. 

 IL SINDACO 

 Vittorio Landoni 

 


