COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese
Via Patrioti, n.26 – 21020 Inarzo
Tel. 0332 947322 – Fax 0332 969623
pec: comune.inarzo@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 6/2022

lì 14.07.2022

OGGETTO: ORDINANZA DI RISPARMIO IDRICO E DIVIETO DEL CONSUMO DELL’ACQUA
POTABILE PER USI NON ESSENZIALI. PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N.4 del 22/06/2022
IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente ordinanza n.4 del 22/06/2022 in cui si limitava il consumo di acqua
potabile su tutto il territorio comunale,
RITENUTO di modificarne i contenuti nella parte in cui si vietava di annaffiare i giardini e gli orti
privati e di confermare le altre limitazioni sul consumo di acqua potabile;
VISTI:

-

il D.Lgs 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza per quanto
concerne la tutela e l’uso delle risorse idriche e le relative previsioni in capo a chi tali risorse gestisce;
il Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
ORDINA
a tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, la limitazione del consumo di acqua potabile ai
soli usi domestico, igienico sanitario, antincendio e produttivo.
In particolare, si conferma il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per:
• il riempimento di piscine private,
• l’innaffiamento dei prati privati con sistema tradizionale e con l’uso di irrigatori automatici;
• il lavaggio di autovetture private,
• il riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi,
• ogni altro uso non domestico o strettamente legato alle necessità igienico-sanitario.
Di consentire, a parziale modifica della precedente ordinanza, di innaffiare esclusivamente i
giardini e gli orti privati e soltanto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 mediante sistema tradizionale
a bassa efficienza (tubo in plastica/gomma) e per non più di un’ora al giorno.
La presente Ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione sino ad espressa revoca della stessa.

DISPONE

1. che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio, con efficacia notiziale, sul sito
internet comunale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia
conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

2. che gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la
presente Ordinanza;

3. che il presente provvedimento venga trasmesso a:
-Corpo di Polizia Locale per quanto di competenza;
-Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Varese;
-Comando dei Carabinieri di Mornago;
-Lereti S.p.a. in qualità di gestore del servizio idrico comunale;
-Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in odine alla
divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.
AVVERTE CHE
•

•

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 applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i. e della legge
689/81 e s.m.i.;
contro la presente ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
INVITA

TUTTI I CITTADINI ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e ad
adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, come ad esempio:
- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, etc.;

- installare
-

sui rubinetti dispositivi frangi getto che, mescolando l'acqua con l'aria, consentono di
risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni sottraendo volume al serbatoio - impiegare
lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
preferire la doccia al bagno, evitando sprechi.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
Il Sindaco
Fabrizio Montonati

