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ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 54 DEL 16-07-2015 
 

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: LIMITAZIONE DEL CONSUMO 

DI ACQUA POTABILE 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto la comunicazione da parte della società Idroservice srl, gestore del servizio idrico, 
pervenuta in data 16.07.2015 prot. n. 10232, che segnala che l’acquedotto Brianteo è 
entrato in condizione di emergenza 3, che prevede la limitazione dell’utilizzo dell’acqua 
potabile ai soli usi essenziali (alimentari ed igienico-sanitari); 
 
Considerato che nella citata comunicazione si evidenzia come i consumi complessivi 
superano stabilmente la capacità massima di produzione dell’acquedotto, rendendo 
inevitabile, a meno degli opportuni correttivi, il raggiungimento nei prossimi giorni di una 
condizione di limitazione delle forniture; 
 
Rilevato che dall’analisi del profilo dei consumi citato nella richiesta da parte del gestore 
del servizio idrico integrato, questi rimangano elevati anche durante le ore notturne, 
significando che sono mantenuti attivi utilizzi riconducibili ad esempio all’irrigazione di orti 
e giardini; 
 
Ritenuto di dovere intervenire predisponendo quanto necessario al fine di assicurare 
l’erogazione dell’acqua potabile per gli usi essenziali ed al fine di prevenire possibili 
interruzioni nell’erogazione del servizio acquedottistico; 
 
Valutata la richiesta da parte di Idroservice srl, gestore del servizio idrico, di emanare 
apposita ordinanza di limitazione sulle 24 ore del consumo di acqua potabile ai soli scopi 
essenziali (alimentari ed igienico-sanitari); 
 
Visto l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

ORDINA: 

 

con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, il divieto assoluto d’uso dell’acqua 
potabile del civico acquedotto per scopi diversi da quelli essenziali (alimentari ed igienico 
sanitari) per tutto l’arco delle 24 ore. 



Ordinanza n. 54 in data 16-07-2015 

 

AVVERTE 

 
che l’inottemperanza all’ordine nel termine indicato sarà perseguita a norma dell’articolo 
650 del Codice Penale. 
 
La violazione della presente ordinanza, ove non costituisca fattispecie di reato, è punita 
con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro venticinque (€ 25,00) ed 
un massimo di euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando della locale stazione dei Carabinieri di 
Oggiono e al gestore del servizio idrico integrato per gli aspetti di specifica competenza. 
 
Il Corpo della Polizia Locale di Oggiono, in via prioritaria, e le Forze dell'Ordine sono 
incaricate, nel pubblico interesse, della sorveglianza e dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 
 
A norma dell'articolo 3, comma 4, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il 
responsabile del procedimento è il responsabile del settore Polizia Locale Enrico Mauro 
Sala. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso: 
− ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199); 
− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni (Legge 

6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199). 

 
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ne sarà data altresì notizia 
mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale, ne sarà curata la 
pubblicazione sul sito internet e social network del Comune, sulle bacheche comunali, e 
nei luoghi di maggiore visibilità del territorio comunale. 
 
L’ordinanza viene inoltre trasmessa in copia: 
− al Comandante del Corpo di Polizia Locale; 
− all’Assessore delegato per la Municipalità di Imberido; 
− al Responsabile del Settore Infrastrutture e Tutela del Territorio; 
 
Dalla residenza municipale 
Oggiono, lì 16 luglio 2015 
 Il Sindaco 

 Roberto Paolo Ferrari 


