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REG.ORDINANZE N. 86/2022 
 

Area Sicurezza e Trasporti locali  

 
 

OGGETTO: MODIFICA DELL’ORDINANZA N. 76 DEL 01.07.2022 - RISPARMIO IDRICO E 
LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE DURANTE IL 
PERIODO DI SICCITA’.  

 
 

IL SINDACO 
 

 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 76 del 01/07/2022 relativa al risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo 

dell’acqua potabile durante il periodo di siccità; 

 

Considerato che: 

• le previsioni meteo prevedono nei prossimi giorni temperature in diminuzione; 

• la C.a.p. holding - a seguito di recenti verifiche - ha rassicurato circa la capienza della falda acquifera  di 

prelevamento;  

 

Ritenuto quindi di consentire l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini e prati dalle ore 23,00 alle ore 07,00, al 

fine di evitare fenomeni di evapotraspirazione;  

 
Visti: 

• il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro 

che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi 

(ed alla riduzione dei consumi)”; 

• il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che 

prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla 

limitazione degli utilizzi non essenziali; 

• l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

ORDINA 
 

la modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 76 del 01/07/2022 ferma restando la validità di tutti gli altri contenuti, 

prevedendo, su tutto il territorio comunale: 

Sono consentite l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini e prati dalle ore 23,00 alle ore 07,00. 

 
 

INVITA 
 

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza 

della collaborazione attiva di tutti i Cittadini. 

 

AVVERTE 
 

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i. con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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DISPONE 
 

l’adozione di efficaci misure di controllo da parte dei competenti organi di vigilanza, tese a far rispettare 

l’ordinanza medesima. 

 

DISPONE 

 
• la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente; 

• l’invio di copia del presente provvedimento: 

 alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; 

 alla Prefettura di Milano, all’indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it; 

• la trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale e alla locale Stazione dei 

Carabinieri. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 26/07/2022  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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