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ORDINANZA N. 59 Albavilla, 29.03.2011 

 

 
ORDINANZA  

 
LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si attende, come di 
consueto, un notevole incremento dei consumi idrici, generato principalmente da usi 
impropri e sprechi della risorsa idrica che potrebbero determinare carenze 
distributive specialmente nelle zone alte del paese; 
 
Ritenuto doveroso salvaguardare l’economia della risorsa idrica estratta dal 
sottosuolo che costituisce un bene prezioso e limitato; 
 
Considerato che i pubblici acquedotti devono fare fronte principalmente al 
soddisfacimento dei fabbisogni per l’uso domestico, alimentare e igienico; 
 
Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della 
rete comunale per l’uso domestico, alimentare ed igienico; 
 
Visto il comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Ritenuto pertanto di dover adottare i provvedimenti conseguenti; 
 

ORDINA 
 

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio co munale 
 
• di non utilizzare,  dalle ore 7,00 alle ore 22,00 , da oggi sino al 30 settembre 

prossimo, l’acqua potabile erogata dalla rete dell’acquedotto comunale per: 
- l’irrigazione ed annaffiatura di giardini, prati ed orti; 
- il lavaggio privato di autoveicoli; 
- il lavaggio di superfici pavimentate, terrazzi e piazzali 

 
• di non utilizzare l’acqua potabile erogata dalla re te comunale d’acquedotto 

per il riempimento di piscine,  le quali dovranno essere riempite tramite 
autobotte. 

 
Raccomanda inoltre di evitare comunque sprechi e usi impropri dell’acqua potabile. 
 

DISPONE 
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che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione 
all’albo pretorio comunale, presso le bacheche pubbliche e mediante pubblicazione 
sul sito internet del Comune di Albavilla 
 

RENDE NOTO 
 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria nella misura prevista dalle norme vigenti in materia (fino ad euro 500). 
 
La Polizia Locale, con la collaborazione del Gruppo Locale di Protezione Civile, ha il 
compito di far rispettare la presente l’ordinanza. 
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici (tel. 
031.33.54.330, fax: 031.33.54.331), al quale ci si potrà rivolgere per ottenere ogni 
utile informazione. 
 
Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla notifica dello stesso. Il ricorso deve essere inviato con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento anche all’Amministrazione Comunale. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Alessandro Fermi  


