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N°66 /duemilaventuno/Reg. Ord./NV/ 
 
         lì, 04/05/2021 
  
Oggetto: ORDINANZA PER LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE           
 
 

 
IL SINDACO 

 
 
 
PRESO ATTO della scarsità delle piogge che in questi ultimi anni sta causando una 
generalizzata diminuzione della disponibilità idrica alle fonti; 
 
DATO ATTO che con il sopraggiungere della stagione calda si prevede un incremento dei 
consumi di acqua potabile dovuto in particolare ad usi impropri (lavaggio di superfici 
scoperte, riempimento di piscine, lavaggio di autovetture e inaffiamento di orti e giardini), 
che possono determinare situazioni di difficoltà di approvvigionamento idrico; 
 
VISTA la nota prot. n. 14420 del 30.04.2021, con la quale ALFA Srl, incaricata della 
gestione del servizio idrico integrato, invita l’Amministrazione Comunale di Somma 
Lombardo all’emissione di provvedimenti per la limitazione del consumo di acqua potabile;  
 
CONSIDERATO che risulta di prioritaria importanza e indispensabile la tutela dell’uso 
dell’acqua potabile a scopi alimentare, igienico e di pulizia personale, che risultano essere 
le più fragili e al contempo le più importanti;  
 
RITENUTA pertanto l’esistenza di condizioni obiettive per imporre opportune restrizioni di 
utilizzo dell’acqua potabile ai cittadini interessati, anche allo scopo di prevenire situazioni 
di emergenza stagionali e garantire il servizio in modo continuativo; 
 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l'articolo 50 del D. L.vo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il DPCM 04/03/1996; 
 
VISTO l’art. 98 del D.Lgs. 152/2006; 
 
 
 

O R D I N A 

 



 

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

Polizia Locale 

 

 

A partire dal 20 maggio 2021 e sino a espressa revoca del presente provvedimento: 
 

✓ la limitazione del consumo acqua potabile ai soli usi domestici, igienico-
sanitari, antincendi e produttivi; 
 

✓ il divieto di utilizzare acqua potabile per lavare autovetture su aree pubbliche 
e private, se non presso gli impianti autorizzati;  

 
✓ il divieto dalle ore 6,00 alle ore 22,00 all’utilizzo di acqua potabile per uso non 

domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti e giardini, il ricambio di 
acqua nelle piscine private, l’alimentazione di fontane e zampilli non a riciclo 
di acqua, il lavaggio di spazi su aree private. L’innaffiamento con impianti 
automatici è consentito negli orari sopra indicati, per una durata giornaliera 
massima non superiore a 45 minuti.  

 
Non sono soggetti al divieto gli agricoltori, i floricoltori e gli autolavaggi regolarmente iscritti 
alla C.C.I.A.A. 
 
 

I N V I T A 

 
La cittadinanza all’osservanza scrupolosa delle seguenti indicazioni: 
 

1. CHIUDERE sempre i rubinetti e aprirli solo quando necessario; 
 

2. NON lasciare scorrere l’acqua inutilmente; 

  

3. VERIFICARE che non vi siano perdite dalle tubazioni domestiche o dai rubinetti; 

  

4. UTILIZZARE lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico e nelle ore notturne; 

  

5. RICICLARE, ove possibile, la stessa acqua; 

  

6. UTILIZZARE, ove possibile, riduttori di flusso idrico sui rubinetti e nelle docce, 
 
 

INFORMA 
 

L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione 
amministrativa di cui all’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.(da € 25,00 a € 
500,00), secondo le modalità di cui alla legge 689/81 e s.m.i. 
 
 
 

AVVERTE 
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A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, 
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. Dalla notifica al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Regione Lombardia. 
In alternativa, nel termine di 120 gg dalla notifica, potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971. 

 
 

D I S P O N E  

 
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito WEB del 

Comune di Somma Lombardo; 
- Di inviare la presente Ordinanza: 

▪ agli addetti di Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale per l’osservanza; 
▪ alla Società ALFA Srl. 

 
 

  

IILL  SSIINNDDAACCOO  
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