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OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO 

ESTIVO ANNO 2020   

IL SINDACO 

        PREMESSO CHE:  

• Con il sopraggiungere della stagione calda visto il perdurare della situazione emergenziale per COVID 19 

che potrebbe determinare un significativo aumento dei prelievi dagli acquedotti a causa della maggiore 

permanenza di persone nelle proprie abitazioni e alla presumibile riduzione dei trasferimenti nelle località 

di vacanza; 

• Si prevede un incremento dei consumi di acqua potabile dovuto in particolare da usi impropri  (lavaggio di 

superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse, lavaggio di autovetture e soprattutto 

l’innaffiamento degli orti e giardini) specialmente in corrispondenza di condizioni metereologiche 

sfavorevoli, caratterizzate da alte temperature e scarse/assenti precipitazioni; 

  

 VISTA la comunicazione, pervenuta dalla Soc. Brianzacque S.R.L., soggetto gestore della rete idrica 

del Comune di Albiate, Prot. 0006076 del 19/05/2020, acquisita agli atti di questo Ente in data 20/05/2019 

Prot.4133, con la quale si raccomanda l’adozione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di 

acqua potabile nelle ore diurne, onde tutelare gli utilizzi primari della risorsa idrica per il consumo umano e 

igienico- sanitario; 

 

 CONSIDERATO che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di 

potabilizzazione e distribuita dai pozzi pubblici, è un bene prezioso e limitato che deve principalmente soddisfare i 

fabbisogni per gli usi domestici alimentari ed igienico sanitari; 

 

 RITENUTO pertanto di dover adottare in merito apposita ordinanza di limitazione in alcune ore della 

giornata l’uso dell’acqua potabile per evitare sprechi e per assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per 

gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari delle comunità locali; 

 

 SENTITO il parere del locale Ufficio Tecnico Comunale; 

 

 VISTI: 



• lo Statuto Comunale 

• l’art.50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• il DPCM 04/03/2016 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ed in particolare il punto 8.2.10 che 

prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla 

limitazione degli usi non essenziali; 

• l’art.98 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che 

gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla 

riduzione dei consumi”, 

• la Legge 24 novembre 1981 n.689; 

ORDINA 

Assoluto divieto su tutto il territorio comunale di servirsi dell’acqua potabile per gli usi differenti da 

quello domestico, igienico-sanitario e produttivo, dal Lunedì alla Domenica, dalle ore 6,00 alle ore 

22,00 con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2020 : 

All’interno dell’orario di divieto, non è consentito servirsi dell’acqua potabile per: 

- l’irrigazione di orti e giardini anche mediante impianti automatici; 

- il lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private; 

- il lavaggio domestico di veicoli e mezzi analoghi; 

- il riempimento di piscine, anche non fisse, con esclusione degli operatori professionali; 

E’ esclusa dall’ambito di applicazione della presente ordinanza l’annaffiatura dei nuovi impianti 

floreali/arborei su area pubblica non serviti da impianti di irrigazione automatica.. 

INVITA 

La cittadinanza a limitare l’uso dell’acqua potabile per gli usi strettamente indispensabili e ad 

evitare gli sprechi. 

AVVERTE CHE 

- la responsabilità per l’inosservanza della presente ordinanza è attribuita a coloro che risultino 

avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono riscontrate; 

- ai trasgressori della presente ordinanza sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie da 

€ 25,00 ad €  500,00 di cui all’art.7 bis del D.Lgs.  18 agosto 2000 n.267, secondo le modalità 

previste dalla Legge 689/81 (P.M.R. € 50,00); 

- a norma dell’arrt.3, comma 4 della Legge n.241/1991, avverso la presente ordinanza, chiunque 

ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg dalla pubblicazione all’albo Pretorio comunale al 

Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia. 

In alternativa, nel termine di 120 gg, dalla notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al 

presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. 

DISPONE 



1) la presente ordinanza ha validità immediata fino al 15 settembre 2020; 

2) il Comando di Polizia Locale, la Polizia Provinciale ed il Comando Stazione Carabinieri di 

Carate Brianza sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e di comminare le 

sanzioni previste ai trasgressori; 

3) il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 

tutto il tempo della sua efficacia e sul sito internet istituzionale del Comune di Albiate; 

4) copia della presente Ordinanza è trasmessa a: 

* Comando Polizia Locale ed Ufficio Tecnico Comunale – sede; 

* Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza; 

* Provincia di Monza e della Brianza – Settore Ambiente ed Ecologia – Polizia 

Provinciale; 

* A.T.S. di Monza e Brianza – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

* Soc. BrianzAcque S.R.L.   

 

 Dalla residenza comunale 

 

                                                                                           IL SINDACO 

                                                                               (Redaelli Cav. Giulio Enea)                                                                     

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 

 


