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ORDINANZA N. 15 / 2019
Oggetto: Limitazione dei consumi di acqua potabile nel periodo estivo 2019

ILSINDACO
Richiamata la comunicazione del 20/06/2019 della Società BrianzAcque s.r.l. pervenuta via PEC il
20/06/2019 (protocollo n. 6636) in merito al presumibile aumento della richiesta idrica per la
prossima stagione estiva;
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;
Considerata opportuna l’attuazione di misure cautelative, atte a contenere i consumi idrici estivi
nelle ore diurne per usi non primari;
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 Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, N. 26;

ORDINA
−
−

Il divieto di sprechi e usi impropri di acqua potabile;
Il divieto di utilizzo dell’acqua potabile del pubblico acquedotto dalle ore 6,00 alle ore 22,00 nel
periodo dal 01 Luglio al 15 settembre 2019 per:
• innaffiamento di orti, giardini e superfici a verde
• Lavaggio autoveicoli
• Lavaggio di superfici scoperte
• Riempimento di piscine, anche non fisse
• Ogni altro uso non primario diverso dal consumo umano e igienico sanitario.

AVVERTE
che la violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs.
18/08/2000 n. 267 e pertanto, ove il fatto non costituisca reato i contravventori saranno puniti con
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale è incaricato per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.
Si dà conoscenza della presente mediante pubblicazione all’albo Pretorio Comunale.
Cavenago di Brianza, 01/07/2019
IL SINDACO
F.to Dott. Davide Fumagalli

