ORIGINALE

Comune di Arcisate
Provincia di Varese

ORDINANZE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

20

28-02-2022
Servizio:POLIZIA LOCALE
Responsabile del Servizio:LIVIO GIUSEPPE

OGGETTO:

LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA

Vista la nota della società Lereti Spa, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.1548/2022, con la
quale viene segnalato il rischio di riduzione della disponibilità idrica delle fonti di approvvigionamento,
a causa delle particolari condizioni metereologiche della stagione invernale caratterizzata da
precipitazioni piovose particolarmente scarse;
Considerato che:
i dati metereologici disponibili su tutto il territorio Provinciale confermano una riduzione delle
precipitazioni piovose nella stagione invernale, con un accumulo stagionale che risulta , ad oggi,
di circa l’85% inferiore alla media stagionale storica;
la scarsità di precipitazioni e lo scarso accumulo nevoso, potrebbero determinare significative
riduzione della disponibilità idrica alle fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento a
quelle superficiali ma che potrebbero interessare in breve tempo anche le falde profonde;
non essendo al momento previste precipitazioni piovose a breve termine, il perdurare delle attuali
condizioni meteoclimatiche potrebbero determinare criticità o disservizi della fornitura idrica a
breve e medio termine;
Ravvisata la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in
modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a
tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari dell’uso dell’acqua;
Valutato che le portate dei corsi d’acqua da cui dipende l’approvvigionamento idrico provinciale si
sono ridotte sensibilmente già in questo mese di Febbraio, e che per tanto si rende necessaria l’adozione

di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;
Ritenuto che tale soluzione impone l’adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio
degli interessi collettivi;
Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa
disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile
dell’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
Visto l’art. 98 del D,lgs n° 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientali che prevede che
prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie,
all’eliminazione degli sprechi ed alle riduzione dei consumi
Visto l’Art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000”Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981”Modifiche al sistema penale e sanzionatorio.
ORDINA
A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata a partire da dalla
data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a revoca della stessa, il divieto di irrigazione e
annaffiatura di orti e giardini e prati privati, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da
giardino e l’utilizzo dell’acqua per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene
personale.
Invita altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.
DISPONE
L’invio della presente Ordinanza alla Società LERETI che gestisce il servizio idrico e che siano
adottate, da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine, tese a far rispettare l’Ordinanza
medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
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