COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

11

18-06-2021

OGGETTO:

ORDINANZA
CONTINGIBILE
ED
URGENTE
DI
LIMITAZIONE
DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PORLEZZA.

Il sottoscritto Erculiani Sergio - Sindaco pro-tempore;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;
Premesso che nello scorso fine settimana si sono verificate interruzioni nella distribuzione della risorsa idrica
in particolare nelle frazioni di Cima e di Begna; analoghi problemi si sono registrati anche nei Comuni
limitrofi, indicando tra le cause una possibile anomalia nei consumi risultati eccessivi;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale compete al
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili ed urgenti;
Considerata la necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente di limitazione dell’uso dell’acqua
potabile su tutto il territorio;

ORDINA
- dalla data odierna e fino al 30 settembre 2021 durante la fascia oraria compresa fra le ore 6.00 e le ore 22.00,

il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per
l’innaffiamento di giardini e lavaggio automezzi;
- per le aree ortive il consumo di risorsa idrica deve essere ridotto al minino indispensabile;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e
industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua
potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;
- il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua è vietato.
Il reintegro a livello dell’acqua persa per evaporazione è consentito soltanto tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
INVITA
la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e, pertanto, si
raccomanda di attenersi alle linee di buona condotta individuate da Como Acqua Srl e riportate al seguente
indirizzo web: “https://www.comoacqua.it/clienti/risparmio-acqua”.
DISPONE
che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune di Porlezza, all’albo pretorio
dello stesso e sui luoghi mediante esposizione.
DEMANDA
agli uffici competenti ed in particolare all’Ufficio di Polizia Locale la notifica e la massima pubblicità della
stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell’abitato, oltre ad ogni altra forma di distribuzione e pubblicità
ritenuta utile e necessaria a rendere edotta del provvedimento la cittadinanza intera;
Agli Uffici competenti che ne venga data comunicazione a:
Stazione Carabinieri di Porlezza;
Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici;
Ufficio di Polizia Locale.
COMUNICA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa agli uffici della Polizia Municipale.
Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e controllo dell’osservanza della
presente ordinanza.

ORDINANZA N. 11 DEL 18-06-2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORLEZZA.
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Erculiani Sergio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

