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LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE 

 

ORDINANZA NR. 11 del 21/07/2021 

 

 

IL  SINDACO 

 

 

VISTA la comunicazione prot. 5951/2021 del 06/07/2021 pervenuta dall’ azienda UniAcque  S.p.A. con la sede legale in via delle Canovine n. 21 a 

Bergamo, avente ad oggetto la richiesta di emissione di un’Ordinanza per la limitazione dell’uso acqua potabile o per evitare gli sprechi; 

 

CONSIDERATO che nella stagione estiva, tendono a riproporsi i problemi relativi ai disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile per usi domestici, 

causati dal contemporaneo e massiccio utilizzo per: 

 innaffiamento degli orti, giardini ed impianti sportivi che non dispongono di specifici serbatoi; 

 lavaggio veicoli da parte di operatori non professionali; 

 lavaggio spazi ed aree pubbliche e/o private; 

 riempimento di piscine e giochi d’acqua; 

e che tale utilizzo sollecita oltre misura gli impianti di pompaggio dell’acquedotto, mettendo a rischio le scorte d’acqua accumulate e creando perdite 

di pressione lungo le tubazioni che, possono penalizzare l’erogazione verso le utenze poste alla quote più sfavorite o servite da tubazioni di non 

grosso diametro; 

 

RILEVATO che l’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico non consente di garantire la regolare fornitura di 

acqua potabile necessaria per gli usi civili; 

 

VISTO che per evitare possibili situazioni d’emergenza, è opportuno limitare l’utilizzo dell’acqua distribuita dall’acquedotto ai soli fini igienico 

potabili; 

 

RITENUTO di dover ordinare, a scopo preventivo, il divieto di utilizzare l’acqua potabile per gli usi sopra citati, diversi da quelli igienico potabile; 

 

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000 e precisamente gli Artt. 50 e 54; 

 

O R D I N A 

 

A  FAR  DATA  DALLA  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  E  FINO  AL  PERSISTERE DELLE 

ATTUALI CONDIZIONI DI  CALDO E  POSSIBILE CARENZA IDRICA,  E’  FATTO  OBBLIGO  DI  UTILIZZARE  

L’ACQUA  POTABILE  AI  SOLI  FINI  IGIENICO  POTABILI,  DURANTE  L’ARCO  DELLA  GIORNATA,  DALLE  

ORE  08:00  ALLE  ORE  22:00. FINO A FINE AGOSTO E’  FATTO  PERTANTO  DIVIETO  DI  UTILIZZARE  

L’ACQUA  POTABILE,  PER  INNAFFIARE  PRATI, GIARDINI, ORTI E CAMPI SPORTIVI,  PER  IL  

RIEMPIMENTO  DI  PISCINE   E  GIOCHI D’ACQUA E PER  IL  LAVAGGIO  DI  AUTOVEICOLI (CON 

ESCLUSIONE DI AUTOLAVAGGI). 

 

INFORMA 

 

che ai sensi dell’Art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 

ad un massimo di € 500,00. 

 

RACCOMANDA 

 

di evitare gli sprechi d’acqua potabile, anche durante le ore notturne e limitando l’uso dell’acqua potabile per i fini igienico potabili. 

 

DEMANDA 

 

all’Ufficio di Polizia Locale, il controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e alle bacheche informative. 

 

Barzana, 21 Luglio 2021 

 

             IL SINDACO 

                   Dott. Luigi FENAROLI 

                                                                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993. 

mailto:comune@pec.comune.barzana.bg.it
mailto:protocollo@comune.barzana.bg.it,%20polizia@comune.barzana.bg.it,
mailto:protocollo@comune.barzana.bg.it,%20polizia@comune.barzana.bg.it,

