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Settore Settore Gestione del territorio 

 

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

PREMESSO che: 

- è prevedibile un incremento dei consumi di acqua potabile specialmente in 
corrispondenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli; 

- l’eccessivo uso dell’acqua potabile è causa di depauperamento della falda idrica, di 
conseguenza potrebbero sorgere problemi riguardo il regolare approvvigionamento idrico 
della popolazione; 

CONSIDERATO che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di 
potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che deve 
principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari; 

VISTA la richiesta dell’ente gestore dell’acquedotto comunale, Brianzacque S.r.l. di Monza, 
pervenuta il 31.05.2017 ns. prot. n. 8.866, ad oggetto: Richiesta di regolamentazione del consumo di 
acqua potabile nel periodo estivo 2017; 

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di dover intervenire, limitando il consumo dell’acqua 
potabile durante le ore diurne al solo uso domestico, vietando gli usi riguardanti: innaffiamento orti, 
giardini e superfici a verde, nonché lavaggi di autoveicoli ed altri usi impropri; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi 
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000; 

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 30.12.2016; 

ORDINA 

IL DIVIETO di utilizzare acqua potabile per usi riguardanti innaffiamento orti, giardini e superfici a 
verde, nonché lavaggi di autoveicoli (fatta eccezione per usi commerciali ed industriali) ed altri usi 
impropri durante le ore diurne 

dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

a partire dal 12.06.2017 sino al 15.09.2017. 

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo € 25,00 (venticinque/00) 
fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) con la possibilità del pagamento in misura ridotta 
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di € 50,00 (cinquanta/00) e con l’adozione di tutte le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 
689/81. 

Si informano sia il Comando della Polizia Locale di Triuggio e sia la Stazione dei Carabinieri di 
Biassono, al fine di far rispettare la presente ordinanza. 

Il Responsabile del settore 

Settore Gestione del territorio 

Ambrogio Erba 

 


