
 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 16/03/2022 

 
OGGETTO: OBBLIGO UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE AI SOLI FINI IGIENICO POTABILI E NON PER 
ALTRI USI. 
 

VISTA la comunicazione dell’11/03/2022 prot.2196, pervenuta dalla Società Uniacque Spa con sede legale in 

via delle Canovine n. 21 a Bergamo, con la quale informa che, a causa del lungo periodo di scarse 

precipitazioni, è stata registrata una progressiva riduzione della disponibilità di acqua dalle sorgenti; 

RAVVISATA la necessità di affrontare il prossimo periodo di criticità cercando di evitare ulteriori 

aggravamenti della situazione, invitando i cittadini all’utilizzo dell’acqua potabile solo ed unicamente per gli 

usi idropotabili e non per altri usi diversi; 

CONSIDERATO l’avvicinarsi della stagione estiva che generalmente comporta un maggior utilizzo di acqua 

potabile; 

RILEVATO che l’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico non consente 

di garantire la regolare fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili; 

RITENUTO pertanto necessario ordinare il divieto di utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quelli igienico 

potabili; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/200 

ORDINA 

Alla popolazione e alle attività presenti sul territorio del Comune di Almenno San Salvatore, per i 
motivi di cui sopra, a far data dalla pubblicazione all’Albo Pretorio On-line e fino al persistere delle 
attuali condizioni di carenza idrica   

 
DI UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE AI SOLI FINI IGIENICO POTABILI. 

 
E’FATTO PERTANTO DIVIETO DI UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE PER:  

innaffiare prati, giardini, orti e campi sportivi, per il riempimento di piscine e giochi d’acqua e per il 
lavaggio di autoveicoli   

 
INFORMA CHE: 

- copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-line e trasmessa al gestore della rete idrica 
UNIACQUE; 



- è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; 
- ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, i trasgressori saranno puniti con una sanzione 
amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.  

 
DEMANDA 

all’Ufficio di Polizia Locale e alle Forze di Polizia di Stato il controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza.  
 
Avverso la presente ordinanza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 ed art. 74 del DPR 495/92, è ammesso 
ricorso entro 60 giorni al TAR, in alternativa al Ministero delle Infrastrutture, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento oppure al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 
IL SINDACO 

Sarchielli Michele 
Documento firmato digitalmente 


