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Registro Generale n. 12

ORDINANZA

N. 12 DEL 01-07-2022

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Considerato che:
il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica sta-
caratterizzando l’attuale periodo;
un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo-
che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili
sprechi soprattutto in una situazione di carenza.

Ritenuto necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a
razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di poter soddisfare i
fabbisogni primari per usi alimentari, domestico ed igienico;

Visto l’art. 98 del D.lgs 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme in
materia ambientale”, che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica
adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

Visto il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il
punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure
volte al risparmio ed alla limitazione dell’utilizzo non essenziali;

Visto l’Articolo 50 del D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”

Preso atto che con il Decreto del presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24.06.2022
è stato dichiaratolo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio
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regionale sino al 30.09.2022 a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit
idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale.

ORDINA

In via cautelativa su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine
della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza:

Il divieto di prelievo dalla rete idrica potabile per uso extra-domestico durante la fascia1.
oraria tra le 7.00 e le ore 21.00, in particolare per i seguenti usi:
l’inaffiamento di giardini, orti, prati;-

il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;-

il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;-

il riempimento di piscine, fontane ornamentali e simili, su aree private, con-

l’avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente
trattata. Sono escluse dal presente divieto fontane naturalistiche e specchi d’acqua con
la presenza di fauna e flora ittica.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi2.
domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente
autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza è soggetto al regime sanzionatorio di cui
all’art. 7bis del D.lgs 267/2000 con applicazione della pena pecuniaria.

INVITA

Ad un razionale, parsimonioso e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi,
limitandone il consumo al minimo indispensabile;

RACCOMANDA

A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di-

individuare eventuali perdite occulte;
Attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi-

temporizzati e sensori di umidità che evitano l’avvio dell’irrigazione quando non
necessario;
Usare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangigetto per i rubinetti;-

Usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;-

Preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa al bagno in vasca;-

Non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio di denti o la rasatura-

della barba;
Recuperare l’acqua piovana sul balcone e in giardino per innaffiare le piante;-

INCARICA

Ordinanza SINDACO n.12 del 01-07-2022 BOFFALORA SOPRA TICINO

Pag. 2



Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia di procedere alla vigilanza sulla
corretta osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

Che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione agli abitanti1.
del Comune di Boffalora Sopra Ticino, mediante affissione all'Albo Pretorio,
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici;

Di trasmettere copia del presente provvedimento a:2.
Regione Lombardia all’indirizzo presindenza@pec.regione.lombardia.it-
Prefettura di Milano all’indirizzo protocollo.pref.mi@pec.interno.it-
Cap Holding s.p.a all’indirizzo capholding@legalmail.it-
Consorzio s.p.a. all’indirizzo protocollo@pec.consorzionavigli.it-

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar della Regione
Lombardia, entro 60gg dalla sua pubblicazione od , in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 gg.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Sabina Doniselli

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-07-2022    al 16-07-2022
Lì  01-07-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Alberto Lavatelli

Copia conforme all’originale.
Lì
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