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ORDINANZA  N.  35/2022       
 
 

IL SINDACO 
 
 

Vista la comunicazione pervenuta da Como Acqua s.r.l. in data 17.06.2022, nella quale 
viene richiesta l’emissione di una nuova ordinanza di divieto di prelievo di acqua potabile per 
finalità diverse da quelle alimentari ed igienico sanitarie; 
 
Riscontrata la carenza di precipitazioni sul nostro territorio;  
 
Considerato che si potrebbero verificare situazioni di carenza di acqua potabile, a causa di 
un incremento dei consumi, dovuto anche ad usi impropri e sprechi di risorse, specialmente 
in condizioni meteorologiche sfavorevoli; 
 
Ritenuto di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e l’approvvigionamento 
di acqua potabile per gli usi di primaria necessità sotto l’aspetto igienico-sanitario evitando 
usi impropri e sprechi di risorse; 
 
Ravvisata l’opportunità di predisporre quanto necessario, al fine di evitare possibili situazioni 
di disagio, invitando la cittadinanza a fare un uso controllato dell’acqua, che costituisce un 
bene prezioso da salvaguardare; 
 
Considerata la necessità di contenere i consumi non estremamente indispensabili e di 
limitare l’utilizzo dell’acqua potabile prioritariamente per gli usi domestici alimentari e 
igienico-sanitari della comunità locale; 
 
Visto il disposto dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Richiamate le vigenti disposizioni di legge; 
                                                              

                                                 
                                                  REVOCA 
 
L’ORDINANZA SINDACALE N.28/2022 
                                                
                                                O R D I N A 
 
ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE, AI TURISTI, ED A COLORO CHE POSSIEDONO 
UN’ATTIVITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE, PER I MOTIVI ESPOSTI  IN PREMESSA, 
NEL PERIODO COMPRESO DAL 20.06.2022 SINO A REVOCA IL DIVIETO DI UTILIZZO 
DELL’ACQUA POTABILE PER: 
 
- irrigazione di giardini, orti, terrazzi e innaffio di altre superfici a verde; 
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- lavaggio di spazi ed aree private (cortili piazzali ecc.) 
- lavaggio dei veicoli (escluso impianti autorizzati e operatori professionali); 
- il riempimento non autorizzato e ricambio di acqua di piscine ad uso privato; 
- ogni altro uso improprio della risorsa, di carattere non strettamente domestico, 
 
SI PRECISA INOLTRE CHE IL RIEMPIMENTO DELLE PISCINE PRIVATE DOVRA’ 
ESSERE RICHIESTO ALLA SOCIETA’ COMO ACQUA UTILIZZANDO IL MODULO 
PRESENTE SUL SITO AZIENDALE WWW.COMOACQUA.IT; 
 
QUANTO ALL’USO CONSENTITO PER FINALITA’ COMMERCIALI SI RACCOMANDA LA 
MASSIMA PARSIMONIA E QUALORA SI TRATTI DI UTENTI CON 
CAPACITA’/DISPONIBILITA’ DI ACCUMULO DI ACQUA, SI INVITA A CONTATTARE 
COMO ACQUA SRL AL FINE DI SEGNALARE LA CIRCOSTANZA E CONCORDARE 
CON IL GESTORE IL RIEMPIMENTO CON MEZZI ALTERNATIVI AL PRELIEVO DALLA 
RETE. 
 
Deroghe preventive a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta a fronte di 
comprovate ed accertate esigenze. 
 
Il mancato rispetto del presente provvedimento è punito applicando le sanzioni previste 
dall’articolo n. 7 bis del T.U. Enti Locali, da Euro 25,00 a Euro 500,00. 
 
L’Amministrazione procedente si riserva altresì di procedere per eventuali altre violazioni di 
qualsiasi natura rilevante in merito. 
 
Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione, vigilanza, controllo ed 
esecuzione della presente ordinanza. 
 
Contro la presente sono ammissibili: ricorso al TAR di Milano entro 60 gg. ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg decorrenti dalla notifica o piena conoscenza 
del presente provvedimento. 
 
      
 
               IL SINDACO 
            
                                                                                                   Allevi Roberto 
 
Carimate, lì 20.06.2022 
        


