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ORIGINALE 

 
ORDINANZA DEL 

SINDACO 

 
Ordinanza n. 19 del    10/06/2021 

 
 

OGGETTO:  LIMITAZIONE CONSUMO DELL'ACQUA POTABILE PER USI NON 
DOMESTICI 

 
 
 
Considerato che nel periodo estivo è possibile il verificarsi di situazioni di carenza nella 
distribuzione di acqua potabile, specialmente in corrispondenza di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli ed anche a causa dell’incremento dei consumi; 
 
Vista la nota del 30 aprile 2021 di Alfa S.r.l.. gestore unico del servizio idrico integrato per la 
provincia di Varese, con la quale si chiede l’emissione di opportuna ordinanza atta a 
richiedere ai cittadini di voler limitare i consumi di acqua potabile differenti da quelli 
domestici, al fine di tutelare l’approvvigionamento alle utenze domestiche; 
 
Ritenuto pertanto 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 e s.m.i.; 
  
Richiamate le vigenti disposizioni di legge; 
  

ORDINA 
  

dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dalla data odierna e sino a revoca 
 

alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune, per i motivi esposti in 
premessa, il divieto di utilizzo di acqua potabile, per: 
 
- l’irrigazione di orti, giardini, terrazzi e l’innaffio di altre superfici a verde; 
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- il lavaggio di spazi ed aree private e dei veicoli (escluso impianti autorizzati e operatori 
professionali); 

- il riempimento e ricambio di acqua di piscine ad uso privato; 
- ogni altro uso  improprio  della  risorsa,  di  carattere  non  strettamente  domestico, 

igienico-sanitario o produttivo; 
  
Sono esclusi dalla presente i giardini e i parchi pubblici, qualora l’organizzazione del servizio 
non consenta l’innaffiamento notturno. 
  
Deroghe a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta a fronte di comprovate ed 
accertate esigenze. 
  
Al  fine  di  evitare  disagi  alla  popolazione  ed  assicurare  l’erogazione  del  servizio  idrico 
prioritariamente  per  gli  usi domestici  e  le esigenze  igienico-sanitarie della cittadinanza, si 
raccomanda di non abusare delle risorse idriche anche negli orari non soggetti a limitazione. 
  
E’ fatto obbligo alla Polizia Locale e in genere e a chiunque spetti, di far osservare la 
presente Ordinanza. 

 
AVVERTE 

 
Che: 
-  ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 

euro, come previsto dall’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000; 
  
-   avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla  

notificazione  al Tribunale  Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero 
ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei 
modi previsti dall'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.90 n. 241;  

  
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito del Comune e viene 
trasmessa al Comando di Polizia Locale. 
 
Si fa presente che chiunque avesse necessità di riempire una piscina dovrà procedere 
secondo questa modalità: 

- Invio di una e-mail a: piscine@alfavarese.it di richiesta contenente il nome dell’utente 
a cui è intestato il contatore, l’indirizzo di fornitura, un recapito telefonico, volumetria 
della piscina e una previsione della data e delle tempistiche di riempimento; 

- Alfa s.r.l. (tel. 0331 – 226766) provvederà a riscontrare la richiesta con una e-mail 
che confermerà la possibilità di effettuare l’operazione di riempimento alla data 
richiesta o indicherà la prima data alternativa disponibile. 

 
 
 
 IL SINDACO 
  CASSANI DIMITRI 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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