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PERIODO ESTIVO - ANNO 2021.
Il Sindaco
IL SINDACO

Premesso che tutte le acque superficiali o sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è
salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà e l'uso dell’acqua per il consumo umano è
prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono
ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il
consumo umano;
dato atto che con l'imminente avvento della stagione estiva, accompagnato da un prevedibile aumento
delle temperature, è ritenuto probabile il verificarsi di un incremento di consumo dell'acqua potabile per
attività di natura non domestica, quali riempimento di piscine o irrigazione di giardini e orti e che tale
fenomeno potrebbe avere un forte impatto sulle reti idriche cittadine, venendo a creare in taluni casi
fenomeni di abbassamento generalizzato della pressione o, nelle situazioni più delicate, possibili
interruzioni di servizio.
Vista la comunicazione dalla Società ALFA S.r.l., Gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni della
Provincia di Varese, trasmessa in data 30/04/2021, identificata al Protocollo Comunale con n. 10162
dove, al fine di tutelare l'approvvigionamento alle utenze domestiche, che risultano essere le più fragili ed
al contempo le più importanti, richiede un supporto inteso a mitigare eventuali problematiche di fornitura
con l'emissione di un'ordinanza sindacale, atta a richiedere ai cittadini di voler limitare i consumi differenti
da quelli domestici alle sole ore notturne (dalle 22:00 alle 6:00);
Ritenuto di limitare alle ore notturne (dalle 22:00 alle 6:00) l’uso dell'acqua potabile per i consumi
differenti da quelli domestici, al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile;
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Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover adottare specifica ordinanza tesa a salvaguardarele
riserve idriche attualmente disponibili, preservandole, da un punto di vista quantitativo,in
considerazione delle motivazione sopraesposte;
Dato atto, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000
punisce la violazione alle Ordinanze Sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00;
Considerata la necessità, a tutela della salute pubblica, di vietare l’utilizzo diurno dell’acqua per usi
diversi da quelli domestici e potabili dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
Visti:

·
·
·

il D. Lgs. n. 152/2006 es.m.i.;
l’articolo 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 es.m.i.;
lo StatutoComunale;
ORDINA
dalla data del 21 giugno 2021 e sino al 30 settembre 2021 per il periodo diurno , dalle ore 6.00 alle ore
22.00, il divieto, nel territorio del Comune di Samarate, di utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da
quelli domestici e potabili.
ESCLUDE

Dagli effetti del presente provvedimento l’uso da parte delle attività produttive che necessitano dell’acqua
per la produzione di beni e/oservizi.

INVITA
tutti i Cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, ad attenersi agli usi
strettamente necessari circa il consumo della stessa e di evitarne ogni possibile spreco;

DISPONE

•

che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini
residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul
sito web istituzionale delComune;

•

di demandare al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine il controllo
per il rispetto della presenteOrdinanza.

•

che in caso di mancato rispetto della presente, ai trasgressori verranno comminate le sanzioni
amministrative previste dalla legge, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 secondo
le disposizioni di cui9 all’art. 16 legge 689/81
COMUNICA

Che, ai sensi degli artt. 4 - 5 – 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.- il Responsabile del
Procedimento è il Dott. Pierangelo Trognacara coordinatore dell’Area LL.PP e Ambiente del comune di
Samarate;
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Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
PURICELLI ENRICO
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