LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
*********
Ordinanza n. 75 del 15/06/2022

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE IN
RELAZIONE ALLA CARENZA D'ACQUA SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che le Autorità competenti hanno richiamato l’attenzione di tutte le istituzioni in ordine
alle problematiche connesse con l’approvvigionamento e l’uso dell’acqua potabile, per fronteggiare
il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno
minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;
Rilevato che l’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico non
consentirebbe di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili;
Viste comunicazioni da parte del soggetto gestore della rete idrica – ALFA srl – nelle quali si
segnala un’impennata dei prelievi idrici da parte dell’utenza in concomitanza ad una minore
disponibilità della risorsa dovuta alla mancanza da tempo di precipitazioni atmosferiche di notevole
quantità e durata;
Rilevato che l’acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i
fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di evitare disagi alla popolazione, limitare l’uso
improprio dell’acqua potabile, assicurando così la normale erogazione di acqua potabile per usi
domestici;
Ritenuto, pertanto, di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla
limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per
gli usi civili;
Visto: l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali – che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all’adozione di Ordinanza in
materia di igiene e sanità;
con decorrenza dalla data odierna e sino al 31 agosto 2022, nella fascia oraria dalle 6:00 alle
24:00
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ORDINA
alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Tradate:
1. – di non utilizzare l’acqua potabile erogata dall’acquedotto cittadino per:
· Lavaggio di piazzali e vialetti
· Riempimento di piscine (attività soggetta a richiesta di autorizzazione)
· Innaffiamento di prati giardini e orti
· Lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi)
2. – di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici
Si precisa che sono esclusi dalla presente ordinanza:
· Agricoltori e floricoltori iscritti alla CCIAA
· Gestione “casa dell’acqua”
AVVERTE
che i contravventori saranno perseguiti, a norma di legge, con sanzioni amministrative previste
dall’articolo 7 bis del d.lgs 267/2000 da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 e
che saranno riscosse in conformità alle modalità specificate nella legge 24 novembre 1981 n. 689.
Gli organi di Vigilanza sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’affissione all’albo pretorio on-line
comunale.
Che copia della stessa venga inviata:
- Al Settore Lavori Pubblici e Ambiente
- Alla Polizia Locale perché verifichi l’osservanza alle disposizioni del presente atto
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Tradate.

Sottoscritta dal Sindaco
(GIUSEPPE BASCIALLA)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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