
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Gestione del Territorio
Sezione Tutela dell'Ambiente

Protocollo n. / 

ORDINANZA N. 59 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO 
DI ACQUA POTABILE PERIODO ESTIVO 2019 

IL SINDACO

VISTA la  nota  di  BRIANZACQUE  –  prot.  16519  del  20/06/2019  ns.  prot.  PEC  20340  del 
20/06/2018 – con cui si chiede di regolamentare il consumo di acqua potabile nel periodo estivo 
2019 tramite l’emissione di ordinanza per il divieto di utilizzo di acqua potabile per usi riguardanti 
innaffiamento  orti,  giardini  e  superfici  a  verde,  nonché  lavaggi  di  autoveicoli  ed  altri  usi  non 
essenziali  durante  le  ore  diurne  (6.00  –  22.00)  nel  periodo:  DAL 1 LUGLIO 2019 AL 15 
SETTEMBRE 2019;

CONSIDERATO che la stagione estiva è caratterizzata da elevati consumi e crescita di richiesta 
idrica,  risultando  pertanto  necessario  prevenire  eventuali  criticità  nell’approvvigionamento 
idropotabile al fine di tutelare gli indirizzi primari per il consumo umano e igienico sanitario;

Ravvisata pertanto l’urgenza di mettere in atto misure cautelative atte a contenere i consumi di 
acqua potabile nelle ore diurne;

VISTO il d.lgs. 267/2000 in particolare al dettato art. 50; 

VISTA la normativa di riferimento, il Regolamento Locale d'igiene e lo Statuto del Comune;

ORDINA

IL DIVIETO - DAL 1 LUGLIO 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019 – DI UTILIZZARE ACQUA 
POTABILE DURANTE LE ORE DIURNE (6.00 – 22.00) PER USI RIGURADANTI:

- L’INNAFFIAMENTO  E  L’IRRIGAZIONE  DI  ORTI,  GIARDINI  E  SUPERFICI  A 
VERDE  IN  GENERE  (COMPRESI  TERRAZZI  E  AREE  VERDI  PRIVATE  O 
CONDOMINIALI, INCLUSE QUELLE SCOLASTICHE)

- IL LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI

- IL LAVAGGIO IMMOTIVATO DI SPAZI E AREE PRIVATE SITE ALL’APERTO, O 
ALTRI USI IMPROPRI

Il  suddetto  divieto è  rivolto alla  cittadinanza tutta,  alle  aziende,  agli  esercizi  commerciali,  agli  
amministratori  condominiali  o conduttori  degli  stessi,  agli  istituti  scolastici,  agli  enti  pubblici  e 
privati territoriali, al fine di sensibilizzare l’utenza al rispetto della risorsa  idrica, limitandone lo 
spreco attraverso comportamenti virtuosi di contenimento dei consumi.

Richieste  di  deroghe  al  presente  provvedimento  potranno  eventualmente  essere  prese  in 
considerazione  dall’Amministrazione  comunale,  solo  a  seguito  di  presentazione  di  specifica 



richiesta scritta debitamente motivata, che sarà comunque oggetto di valutazione a cura del servizio 
comunale preposto, e dell’ente preposto.

AI  CONTRAVVENTORI  SARANNO  APPLICATE  LE  SANZIONI  PREVISTE  DALLE 
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 7BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.: 
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 25,00.- A € 500,00.-, FATTI SALVI, NEI CASI PIÙ 
GRAVI O IN CASO DI RECIDIVA, LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AI 
SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE).

Il compito di controllo, vigilanza e repressione del prelievo e utilizzo ingiustificato dell'acqua e 
quindi il  rispetto  di  quest’ordinanza è affidato al  Comando di  Polizia Locale e alla competente 
Stazione Carabinieri.

Ai sensi della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore Territorio.

Contro  il  presente  provvedimento  potrà  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale  della  Lombardia  entro 60 (sessanta)  giorni  dalla  notifica  dello  stesso,  ovvero  potrà  
essere presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)  
giorni dalla stessa data di notifica.

Sarà resa pubblicità del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio online, in 
apposita sezione del sito internet del Comune di Brugherio, nonché con ogni altro mezzo idoneo 
alla sua diffusione.

Brugherio, 03/07/2019 IL SINDACO
TROIANO ANTONIO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


