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Area Lavori Pubblici
Servizio Ecologia                                            

ORDINANZA N. 264 DEL 01/07/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA 
POTABILE ANNO 2019

   Il Sindaco 

Premesso che per la stagione estiva è presumibile un maggior consumo di acqua potabile 
dovuto al prevedibile andamento climatico stagionale e che tale situazione può contribuire ad 
intaccare le riserve idriche dell’acquedotto comunale.

Ravvisata urgente e necessaria l’adozione di comportamenti ed obblighi che inducano risparmi 
delle risorse idriche assicurate dall’acquedotto comunale, almeno nelle ore in cui maggiore è la 
richiesta di prelievo, al fine, anche, di evitare il più possibile l’emungimento delle falde 
acquifere a profondità maggiori del consueto;

Vista la nota gestore del servizio idrico integrato, Brianzacque s.r.l., prot. n. 16519 del 
20/06/19, registrata al prot. gen. n. 28740 del 21/06/19, a mezzo della quale si raccomandano 
misure tese al contenimento dei consumi idrici;

Visto l’art. 50, comma 5, e 7/bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

O R D I N A

 Il divieto di utilizzo delle risorse idriche dell’acquedotto comunale per l’irrigazione di campi, 
orti, manti erbosi, etc., nonché per il lavaggio di autoveicoli, cortili, aree private, etc. e per 
l’alimentazione di vasche, piscine e/o fontane private a perdere.

 Il divieto è inteso dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno a decorrere dal 01 luglio 
2019 e fino al 15 settembre 2019.

 Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatti salvi i 
provvedimenti, eventualmente necessari, per l’esecuzione coattiva.

 Il divieto non si applica alle aziende agricole e agli insediamenti produttivi, regolarmente 
autorizzati, che utilizzino l’acqua nel processo produttivo;

 Il divieto non si applica, altresì, alle aree pubbliche a verde a disposizione dei cittadini 
(parchi, giardini, etc.), da chiunque ne sia curata la manutenzione. Per tali aree è 
consentita l’irrigazione dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR per la Lombardia (sede di 
Milano), secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 
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104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di 
cui al d.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Comunale ed inviata, per quanto di competenza, 
alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Desio, all’ATS della Provincia di Monza e 
Brianza, a Brianzacque s.r.l.

  Il Sindaco
  CORTI ROBERTO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


