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ns. rif.:ordinanza acqua 2017 

Ordinanza n. 20 
 

DIVIETO DI USO ACQUA POTABILE PER FINI NON DOMESTICI 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

- Premesso che per la stagione estiva, data l’esperienza degli anni passati, si prevede un 
incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare ad usi impropri e sprechi di 
risorse, specialmente in corrispondenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli; 

- Vista la comunicazione pervenuta dalla Società Brianzacque s.r.l. in data 27.06.2017 prot. 6361 
relativa alla richiesta di regolamentazione del consumo di acqua potabile per il periodo estivo; 

- Premesso che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle riserve 
idriche sotterranee, con abbassamento delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;  

- Considerato che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di 
potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che deve 
principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari;  

- Considerato che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di consumi idrici estivi 
per usi non indispensabili, quali innaffiamento di giardini e orti anche mediante l’uso di impianti 
automatici, lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse; 

- Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi 
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali; 

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- Visto il decreto sindacale n. 2 del 21.06.2016 che conferma quanto riportato nel decreto sindacale 

n. 6 del 17.06.2013; 
- Visto l’allegato “D” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 

ORDINA 
 

- Di evitare sprechi ed usi impropri di acqua potabile; 

- Di non utilizzare l’acqua potabile del pubblico acquedotto dalle ore 06,00 alle ore 22,00 per 

il periodo 01.07.2017 al 15.09.2017 per: 
- annaffiatura di giardini e orti, anche mediante impianti automatici 
- lavaggio autoveicoli 
- lavaggio superfici scoperte 
- riempimento di piscine anche non fisse 

 

Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da  € 25,00 a € 500,00  come  previsto 
dall’art. 16 L. 3 del 16.01.2003 e dall’art. 7 bis D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e con le procedure di 
cui all’art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689.  
 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web del comune:  
www.comune.cogliate.mb.it 
 

L’Ufficio Tecnico e gli Agenti di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, sono 
incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 
 

Cogliate lì,  28.06.2017 

   Il responsabile settore Tecnico 

                                                                                                          Geom. Antonio Sala 
n.b. atto conforme all’originale agli atti                                                firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993
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