COMUNE DI TACENO
(Provincia di Lecco)

Ordinanza n. 03/2022
IL SINDACO
OGGETTO: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022
Premesso che il perdurare del periodo di siccità dovuto dall’assenza di sufficienti precipitazioni per quasi tutto il periodo invernale/primaverile che ancora persiste, determina
una generalizzata diminuzione della disponibilità idrica alle fonti che si aggrava in occasione delle sempre più ricorrenti ondate di caldo estivo che determinano l’aumento dei
consumi idrici;
Considerato che quanto sopra citato impone il rigoroso contenimento del consumo dell’acqua potabile, al fine di migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di
approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa in vista di possibili situazioni emergenziali che potrebbero crearsi a seguito di un prolungamento dell’attuale
carenza idrica;
Considerato che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico
interesse;
Premesso che in occasione del periodo estivo si attende, anche a fronte dei un maggior numero di presente sul territorio, un notevole incremento dei prelievi e dei consumi
idrici, generato anche da usi impropri e sprechi delle risorse idriche, che potrebbero determinare carenze distributive (pressione o portata) specialmente nelle ore di punta e
nelle zone altimetricamente sfavorevoli, con conseguenti disagi per la cittadinanza;
Considerato che le risorse idriche del territorio sono preziose e limitate e che i pubblici acquedotti devono far fronte principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni per
l’uso domestico, alimentare ed igienico;
Vista la nota prot. nr. 3007 del 21.6.2016, pervenuta da Lario Reti Holding S.p.A. di Lecco, gestore del servizio idrico del territorio di cui fa parte il Comune di Taceno, avente
per oggetto “richiesta di emissione ordinanze di riduzione dei consumi idrici e di sensibilizzazione della popolazione” volta a richiede emissione di ordinanza a seguito di un
ulteriore e costante calo delle portate delle sorgenti e del livello delle falde acquifere da cui attingono i pozzi;
Considerata la necessità di dover intervenire limitando il consumo dell'acqua potabile al solo ed esclusivo uso domestico alimentare e igienico, escludendo tassativamente
ogni altro uso, come l'innaffiatura di orti, giardini, terreni e coltivazioni in genere, lavaggio di veicoli, di viali e vialetti pedonali e il riempimento di piscine e vasche al fine di
garantire il normale approvvigionamento idrico destinato alle esigenze primarie e l'igiene pubblica;
Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di garantire il normale approvvigionamento idrico destinato alle esigenze primarie e l'igiene pubblica;
Visto l’art. 98 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che stabilisce che coloro che gestiscono ed utilizzano la risorsa idrica adottino le misure
necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto del Comune;

ORDINA
Per i motivi sopra indicati

È VIETATO L’USO DELL’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO, sull'intero territorio comunale per:
- l’irrigazione di orti, giardini, terreni, coltivazioni in genere
- l’innaffiatura di altre superfici a verde
- il lavaggio di viali e vialetti pedonali
- il riempimento di piscine a uso privato e fontane ornamentali
- il lavaggio di veicoli
- ogni altro uso improprio della risorsa.
Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza, i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici, di igiene urbana e per tutte le attività economiche
specificatamente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile ai fini igienici.

INVITA
la cittadinanza a un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi
INVITA ALTRESI’
i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico e in particolare:
− adottare sistemi che possono consentire un risparmio idrico;
− preferire, qualora vi sia la possibilità, l’uso della doccia al bagno consentendo un buon risparmio di acqua;
− controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
− usare lavatrici e lavastoviglie preferibilmente a pieno carico;
− non far scorrere in modo continuo l’acqua durante alcuni lavaggi;
− utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;
COMUNICA
a tutti gli utenti del pubblico acquedotto che la presente ordinanza è efficace dalla data di pubblicazione fino a revoca a seguito di precipitazioni e/o variazioni climatiche;
DISPONE
è fatto obbligo a chiunque di osservare questa ordinanza; le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dall’art. 7 bis
del D.lgs. 267/2000 con l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
DEMANDA
al personale del Corpo di Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza;
DISPONE
la trasmissione di copia della presente alla Polizia Locale di Taceno affinché verifichi la corretta osservanza di quanto disposto, alla soc. Lario Reti Holding S.p.A. in Lecco e
all’ATO – Ufficio d’ambito di Lecco – azienda speciale;
COMUNICA
1. che la presente sarà resa estensibile mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune;
2. che contro questo provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dall’adozione al T.A.R., ai sensi del D.lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, può essere
inoltre presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.
3. che il Responsabile del procedimento è il geom. Walter Buzzella Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Taceno con sede in Via Roma n. 4 – Taceno (Lc);
Taceno, 27 giugno 2022
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