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Ordinanza n. 31 del 27/06/2018

Settore Polizia Locale
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

NEL PERIODO ESTIVO 2018
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE nell’ottica di un corretto e razionale utilizzo dell’acqua potabile distribuita dal
pubblico acquedotto, si rende necessario, approssimandosi la stagione estiva con previsione di maggior
consumo di acqua potabile sull’intero territorio comunale, limitare l’impiego di acqua potabile per usi
impropri e diversi da quelli attinenti alle necessità domestiche, igieniche e produttive (tra tali usi impropri
vanno ricordati, in particolare, il riempimento di piscine, il lavaggio di autovetture, il lavaggio di spazi ed
aree pubbliche e private, l’innaffiamento di giardini, orti e campi sportivi);
RITENUTO necessario, per motivi di pubblico interesse, riservare per quanto di ragione il consumo di
acqua potabile nella stagione estiva ai soli usi domestici e industriali, al fine di evitare disagi alla
popolazione;
VISTA, alla luce di quanto sopra richiamato, la nota pervenuta da BrianzAcque S.R.L., soggetto gestore
della rete idrica, Prot. 14510 del 26/06/2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 26/06/2018 Prot.
6918, con la quale si raccomanda l’adozione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo
di acqua potabile durante la stagione estiva;
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 garantire la fornitura dell’acqua per gli usi
civili e industriali;
SENTITO il parere del locale Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge 24 novembre 1981 N.689;

ORDINA
Alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Albiate con decorrenza dal
1luglio e sino al 15 settembre 2018:
1) è vietato dalle ore 06.00 alle ore 22.00 con dispositivi automatici e dalle ore 08.00 alle ore 20.00
manualmente, l’utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quelli civili ed industriali e
comunque l’utilizzo dell’acqua potabile per ogni uso improprio ivi compresi:
- l’irrigazione di orti e giardini e l’innaffiamento di aree verdi pubbliche e private;
- il lavaggio di spazi ed aree private;
- il lavaggio domestico di veicoli e mezzi analoghi;
- il riempimento di piscine.

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 (p.m.r. € 50,00) di cui all’art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ferme le diverse
disposizioni di legge.

DISPONE
1) 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.
2) 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.
3) Copia della presente Ordinanza è trasmessa a:
•

Comando Polizia Locale ed Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. – sede;

•

Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza - tmi24570@pec.carabinieri.it;

•

Provincia di Monza e Brianza - Settore Strade, Polizia Provinciale e GEV provinciamb@pec.provincia.mb.it

•

A.T.S. della Brianza - Dipartimento di Prevenzione Medica Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dip.prev_medica@pec.aslmb.it

•

Soc. BrianzAcque S.R.L. - brianzacque@legalmail.it

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (cinquanta).
Sono escluse dalla presente ordinanza le aree ad uso pubblico e gli autolavaggi.
Dalla residenza comunale
IL SINDACO
(Confalonieri Rag. Diego)

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.)

