
COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

O R D I N A N Z A  N° 1 del 21/06/2022

IL SINDACO

PREMESSO che le Autorità competenti hanno richiamato l’attenzione di tutte le istituzioni in ordine
alle problematiche connesse con l’approvvigionamento e l’uso dell’acqua potabile, per fronteggiare il
problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di
acqua per gli usi igienici ed alimentari.

RILEVATO che l’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico non
consentirebbe di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili.

ATTESO che, qualora la mancanza di precipitazioni perduri nel tempo, al fine di garantire il servizio
non è escluso che nel breve periodo si rendano necessarie azioni di razionamento dell’acqua alle
utenze come purtroppo si sta già rendendo necessario presso altri acquedotti della Provincia.

RITENUTO che,  al  fine di  prevenire  tale  criticità  e  contrastare  ogni  possibile  utilizzo  superfluo
rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico, si rende opportuno emettere
apposita Ordinanza per la limitazione dei consumi di acqua potabile ai soli usi domestici ed igienico-
sanitari, antincendio e produttivi.

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 tale risorse
gestisce;

- L’Art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" e richiamata la propria competenza in materia.

ORDINA

ALLA CITTADINANZA, su tutto il territorio comunale, e con decorrenza immediata:

la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli usi domestico, igienico sanitario, antincendio e
produttivo.

In particolare, è vietato l’uso dell’acqua potabile per:
a) il riempimento di piscine private;
b) l’innaffiamento di orti e giardini e prati privati;
c) il lavaggio di autovetture private;
d) il riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi;
e)  le  esercitazioni  antincendio  e  le  prove  di  impianti  antincendio  con utilizzo  di  acqua potabile

qualora non strettamente necessarie ad affrontare una potenziale emergenza;
f) ogni altro uso non domestico o strettamente legato alle necessità igienico-sanitario.



La presente Ordinanza ha validità di 120 giorni dalla data di pubblicazione, salvo ulteriori e diversi
provvedimenti di sua revoca o modifica.

DISPONE

1) Che  Polizia  Locale  e  le  altre  forze  dell’ordine,  incaricate  dell’esecuzione  della  presente
Ordinanza,  adottino  tutte  conseguenti  attività  di  controllo,  tese  a  far  rispettare  l’Ordinanza
medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi, avvalendosi anche della Protezione
Civile Comunale.

2) 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 procederà ai sensi di Legge
con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

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.

Sono esclusi dall'ordinanza:
- i servizi pubblici di igiene urbana;
- l'utilizzo zootecnico, produttivo o commerciale per le attività regolarmente autorizzate all'uso di

acqua potabile, ivi comprese le attività di autolavaggio, raccomandando comunque alle aziende
industriali ed artigianali che impiegano l’acqua potabile per impianti di raffreddamento, lavaggio
ecc. di ridurre e limitare il consumo al minimo indispensabile.

Il personale comunale e i soggetti/società svolgenti servizi pubblici per conto del Comune possono
far uso dell'acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità di
pubblico interesse, oltre che per inderogabili e improrogabili esigenze, pur raccomandando ad essi la
limitazione dei consumi al minimo e la riduzione all'indispensabile.

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,  ad  esempio,  invita  altresì  la
cittadinanza a:
- 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.

AVVERTE

- Che  è  ritenuta  di  ESTREMA  IMPORTANZA  LA  COLLABORAZIONE  DI  TUTTI  I
CITTADINI.

- Che alle violazioni dei suddetti ordini e divieti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., e della L. 689/81 e s.m.i..



DISPONE ALTRESI’

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:
• Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Varese
• Comando di Polizia Locale di Solbiate Arno
• Comando dei Carabinieri di Albizzate
• Protezione Civile Provinciale di Varese
• Protezione Civile di Solbiate Arno
• Uffici Comunali,  ciascuno per i rispettivi  adempimenti  di competenza, anche in ordine alla

divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

Solbiate Arno 21/06/2022

Il Sindaco
Oreste Battiston

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Battiston Oreste in data 21/06/2022


