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ORDINANZA AREA GESTIONE ASSOCIATA TECNICA DEI 
LAVORI PUBBLICI, DELLE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 
 

N. 16 DEL 24/06/2022 

 
Oggetto: ORDINANZA PER LIMITAZIONE ALL’USO DELL’ACQUA 
POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA  
 

L'anno duemilaventidue addì  ventiquattro del mese di Giugno, 

 

SINDACO 
 

Premesso: 

-  che negli ultimi anni le precipitazioni hanno subito una significativa riduzione che 

ha depauperato le riserve degli acquiferi sotterranei dei pozzi e sorgenti; 

- che con la stagione estiva vi è come di consueto un notevole incremento dei 

consumi idrici, generato principalmente da usi impropri e sprechi della risorsa 

idrica, che potrebbero determinare carenze distributive (pressione o portata) 

specialmente nelle ore di punta e nelle zone altimetricamente sfavorevoli; 

 

Considerato che le risorse idriche del terreno sono preziose e limitate e che i pubblici 

acquedotti devono fare fronte principalmente al soddisfacimento dei bisogni per l’uso 

domestico alimentare e igienico; 

 

Viste le situazioni di crisi idrica già verificatesi nelle scorse estati a livello di tutto il 

territorio lecchese e comasco; 

 

Visto il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che 

sta caratterizzando l’attuale periodo; 

 

Visto il DPCM 4.3.1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche ed in particolare il 

punto 8.2.10 – Crisi idrica da scarsità; 

 

Visto l’art. 98 (Risparmio idrico) del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 – Norme in materia 

ambientale; 

 

Viste in tal senso le note prot. n. 1977 del 21.4.2022 e prot. n. 3006 del 21.6.2022 di 

Lario Reti Holding Spa, ente fornitore idrico del territorio di cui questo Comune fa 

parte, che raccomanda di provvedere a limitare gli usi impropri dell’acqua destinata al 

consumo umano; 

 

Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della rete 

comunale per l’uso domestico alimentare e igienico; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000; 



 

O R D I N A  
 

Di non utilizzare dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 24 Giugno 2022 al 30 

Settembre 2022, l’acqua potabile erogata dalla rete comunale d’acquedotto per: 

- lavaggio autoveicoli e superfici pavimentate scoperte; 

- irrigazione di giardini e orti anche tramite impianti automatici; 

- riempimento di piscine.                                      

- Sono escluse le strutture comunali. 

 

Raccomanda inoltre: 1) di evitare comunque gli sprechi e gli usi impropri dell’acqua 

potabile; 2) di effettuare periodicamente autoletture dei contatori al fine di individuare 

consumi anomali dovuti ad eventuali perdite delle reti interne, da segnalare 

tempestivamente agli enti gestori; 3) di installare i frangiflusso per il risparmio idrico 

forniti dall’A.ATO e distribuiti dal Comune. 

 

Raccomanda altresì di prendere visione dei consigli per un attento consumo disponibili sul 

sito https://nonsprecare.larioreti.it/  

 

A V V E R T E 
 

- che ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste 

dall’art. 7-bis del D. Lgs 267/2000, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 

500,00. 

 

D I S P O N E 
 

- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per 

comminare le previste sanzioni ai trasgressori, gli Agenti di polizia Locale; 

 

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e 

affissione all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Lomagna. 

     

 

 
SINDACO 

citterio cristina maria / InfoCamere 
S.C.p.A. 
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