
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORDINANZA

N. 18 DEL 30/05/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza;

- il DPCM 04.03.1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14.03.1996) “Disposizioni in materia di risorse

idriche”, in particolare il punto 8.2.10 che stabilisce, in caso di prevista scarsità di risorse idriche,

l’adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;

- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 19.05.2022 prot.n. 9329 da Alfa S.r.l. in qualità di Gestore del

Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Varese, relativa all’opportunità di regolamentare il consumo di

acqua potabile in particolare nella stagione estiva;

CONSIDERATO CHE:

- l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;

- l'innalzarsi delle temperature non potrà che avere effetti sui consumi idrici dei cittadini, prevedibilmente in

aumento;

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere immediatamente alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare

l’utilizzo della risorsa idrica disponibile;

- dissuadere gli utenti dall’utilizzo dell’acqua potabile per gli scopi diversi da quelli alimentari e igienici, al
fine di garantire l’indispensabile fabbisogno di ogni utente;

ORDINA

a partire dal 27 giugno 2022 e sino al termine della criticità idrica, comunicata tramite espressa revoca della
presente ordinanza, la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli usi domestici, igienico-sanitari,
antincendio e produttivi, nello specifico:



il divieto dalle ore 8.00 alle ore 21.00 di utilizzare l’acqua potabile per uso non domestico ed in particolare
per l’innaffiamento di orti e giardini, per il riempimento e il reintegro di acqua nelle piscine, per
l’alimentazione di fontane e/o zampilli senza riciclo d’acqua, per il lavaggio di aree esterne o autoveicoli,
nonché per tutti gli altri usi diversi dal consumo per uso umano o igienico-sanitario;

INVITA

- gli utenti di tipo domestico del servizio idrico ad utilizzare l’acqua fornita dal pubblico acquedotto
esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
- ad un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dal pubblico acquedotto;

- a non utilizzare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto per:

- lavaggio di cortili e piazzali;

- lavaggio domestico di veicoli a motore;

- innaffiamento di giardini, prati ed orti;

- il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di

ricircolo dell’acqua.

AVVERTE

che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
con l’applicazione di una pena pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro.

DISPONE

La massima diffusione della notizia al pubblico mediante i canali di comunicazione dell’Amministrazione
Comunale (sito internet, bacheche comunali, newsletter, quotidiani, ecc..) oltre alla pubblicazione all’Albo

Pretorio;

L’invio della presente Ordinanza:

- al Comando della Polizia Locale, per l’esecuzione di controlli e verifiche circa la corretta osservanza dei

divieti imposti con il presente provvedimento e per l’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio in

caso di accertata violazione degli stessi divieti;

- alla società Alfa S.r.l., attuale gestore dell’acquedotto comunale e del Servizio Idrico Integrato nella

Provincia di Varese.

Contro il presente atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, i soggetti destinatari possono ricorrere

nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Lombardia o in alternativa ricorso straordinario al Capo

dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

dell’atto medesimo.

Il Sindaco

Maurizio Colombo




