
Ordinanza n. 9 del 23/06/2022 

Oggetto: LIMITAZIONE ALL’USO DI ACQUA POTABILE FINALIZZATA A TUTELARE LA 
CONTINUITÁ DI FORNITURA IDRICA

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

• che  con  l’imminente  avvento  della  stagione  estiva,  accompagnato  già  da  un  continuo

aumento  delle  temperature,  è  da  ritenersi  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;

• la  scarsità  di  precipitazioni  rilevate  negli  ultimi  mesi  potrebbe  determinare,  altresì  un

conseguente deficit idrico con una consistente diminuzione della disponibilità di acqua dalle

fonti, nonché un maggiore consumo da parte della cittadinanza;

• tali fenomeni potrebbero avere un forte impatto sulle reti idriche cittadine determinando, in

taluni casi, fenomeni di abbassamento generalizzato della pressione o, nelle situazioni più

delicate, possibili interruzioni di servizio;

DATO ATTO che eventuali problematiche infrastrutturali importanti potrebbero causare difficoltà di

approvvigionamento con fenomeni di bassa pressione, più accentuata in alcune zone del territorio

comunale, con conseguenti disagi per i cittadini residenti in quelle aree;

ATTESO che, a fronte di una vera e propria “emergenza idrica” del territorio, gli Enti locali sono

chiamati a fornire il proprio supporto, inteso a mitigare eventuali problematiche di fornitura, con

l’emissione di un’ordinanza sindacale;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell’erogazione idrica alla

cittadinanza,  emettere  un’ordinanza  atta  a  richiedere  ai  cittadini  di  voler  limitare  i  consumi

differenti da quelli domestici alle sole ore notturne, ovvero dalle ore 22.00 alle ore 6.00;



CONSIDERATO che  il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone misure a tutela del territorio e delle

acque superficiali o sotterranee come risorsa pubblica da salvaguardare;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente imporre opportune restrizioni di fornitura del servizio

idrico sul territorio del Comune di Busto Arsizio al fine di preservare le riserve e contenere gli

sprechi di acqua e di energia per il suo approvvigionamento;

VISTI:

• l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii;

• l’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone che anche i Comuni concorrano

alla realizzazione degli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'acqua per il consumo umano;

• l’art. 22 del vigente Statuto Comunale relativo ai poteri del Sindaco;

O R D I N A

il divieto assoluto,  con decorrenza immediata    e fino a  l 31 agosto 2022  , del consumo di acqua

potabile dalle ore   6.  00 alle ore 22.00   ad esclusione dei normali usi domestici, igienico - sanitari,

antincendio e produttivi per:

• l’irrigazione dei campi e/o l'innaffiamento di orti e giardini;

• il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private;

• il riempimento di vasche, fontane o piscine.

Tutto ciò al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile.

A V V E R T E

che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  legge,  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso

giurisdizionale  al  TAR  Lombardia  sezione  di  Milano  nel  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dal

ricevimento  della  presente,  oppure  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della

Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

D I S P O N E

- l’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio



del Comune, sul sito internet istituzionale dell’Ente comunale;

- l’invio di copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:

• Comando della Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio;

• Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Busto Arsizio;

• Ufficio Controllo del Territorio del Comune di Busto Arsizio;

• Società A.L.F.A. S.r.l. -  pe  c  @pec.  alfavarese  .it  ;

• A.T.S.  Insubria  di  Varese  -  U.O.C.  Dipartimento  di  Igiene  e  Prevenzione  Sanitaria  -

protocollo@pec.ats-insubria.it;

• PREFETTURA  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Varese -

prot  ocollo.prefva  @  pec.interno  .it  ;

• STAZIONE DEI CARABINIERI di Busto Arsizio - tva30870@pec.carabinieri.it;

• COMMISSARIATO  POLIZIA  DI  STATO  di  Busto  Arsizio  –

comm.bustoarsizio.va@pecps.poliziadistato.it.

I N C A R I C A

il Comando di Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio di vigilare sull’osservanza della presente

ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite

con sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con il pagamento di una

sanzione tra € 200,00 (euro duecento) ed € 1.000,00 (euro mille).

 
 

Il Sindaco
EMANUELE ANTONELLI /

ArubaPEC S.p.A.
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