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ORDINANZA N. 57 del 22/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA N. 57/2022 - CONTENIMENTO DEGLI USI IDRICI 

IL SINDACO

Ricevuta la nota della Società LeretTI  S.p.A., con sede legale a Como Via Pietro Stazzi n°2 in data 
22.06.2022 prot.n.6856/2022 avente ad oggetto “contenimento dei consumi idrici”;

Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando per i prossimi mesi il consumo dell'acqua potabile 
per uso extra-domestico;

Considerato che, tale regolamentazione dell’uso dell’acqua, si intende applicabile in tutto il territorio del 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca;

Considerato al fine di prevenire gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, si 
rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile per poter far fronte ad eventuali emergenze idriche;

Ritenuto pertanto, contrastare ogni possibile utilizzo superfluo rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, 
d'uso e di servizio domestico;

Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Visto l’art.50 del D.lgs n°267/2000 (Tuel);

ORDINA

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA, NEI PROSSIMI MESI E 
COMUNQUE FINO A REVOCA DELLA PRESENTE E’ FATTO DIVIETO DI USO DELL’ACQUA 
PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE PER MOTIVI NON STRETTAMENTE 
LEGATI A USI DOMESTICI, E PRECISAMENTE E’ FATTO TEMPORANEO DIVIETO DI:

 riempimento di piscine private;
 innaffiamento di orti e giardini;
 lavaggio di autovetture private;
 riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi;
 esercitazioni antincendio e prove di impianti antincendio con utilizzo di acqua potabile qualora non 

strettamente necessari ad affrontare una potenziale emergenza.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 650 del C.P, si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione della sanzione amministrativa 
prevista dal vigente Regolamento per la violazione alle ordinanze sindacali.

IL SINDACO
 PASSERA FABIO

Atto sottoscritto digitalmente     
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa.
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