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COMUNE DI CUASSO AL MONTE
PROVINCIA DI VARESE

Via Roma n. 58 - C.A.P. 21050

Ordinanza ~J//' ~ 7-
OGGETTO: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE

GESTORE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
Responsabile di Area l.p. e manutenzioni

Considerate le condizioni climatiche attuali, accertato il progressivo
depauperamento delle risorse disponibili per l'approvvigionamento idropotabile;

Visto il perdurare della situazione, date scarse precipitazioni in questo ultimo
periodo dell'anno;

Considerato che negli anni precedenti il perdurare di tale situazione ha
comportato che alcune frazioni del Comune sono rimaste senz'acqua, anche se per
un breve periodo.

Preso atto che nei momenti di crisi più acuta è stato accertato un uso improprio
dell' acqua erogata dal pubblico acquedotto per fini non legati allo stretto
consumo umano ma per irrigare i prati e giardini, riempire piccole piscine non
dotate di impianti con il ricircolo dell' acqua, ecc. tutto ciò a scapito di
quelle utenze più svantaggiate per posizione orografica o di posizionamento sula
linea di distribuzione;

Ritenuto necessario, tutelare anche chi è più svantaggiato, quindi, per motivi
di pubblico interesse, di limitare il consumo di acqua potabile ai soli usi
domestici, artigianali, al fine di evitare inutili disagi alla popolazione;

Visto, alla luce di quanto sopra, la richiesta pervenuta dall'Ufficio tecnico di
emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo di acqua
potabile per i soli usi domestici, in via cautelativa vista la scarsità di acqua
per l'approvvigionamento idrico;

Rilevata l'opportunità e la necessità di adottare in merito apposita ordinanza;

Visto l'art.19 del vigente Regolamento Comunale Di Polizia Urbana
VISTO l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti
dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
dirigenziale;
RICHIAMATO il decreto del sindaco di conferimento dell'incarico di Responsabile
dell'Area LL.PP. - per il 2015 al sottoscritto;

ORDINA
Alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Cuasso
al Monte, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza immediata.
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Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per:
1. l'irrigazione di orti e giardini con

fatto salvo non venga dimostrato agli
l'acqua da fonti indipendenti, quali
piovana o il ricorso ad autobotti
collegate al pubblico acquedotto;

2. l'innaffio con qualsiasi mezzo o apparecchiatura di altre superfici
verde, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che
utilizzi l'acqua da cisterne indipendenti e quindi non collegate
pubblico acquedotto oppure come già specificato al punto 1;

3. il lavaggio dei veicoli,
4. il riempimento di piscine ad uso privato, fatte salve quelle

fonti diverse ovvero attraverso il ricorso ad autobotti
dimostrarsi a mezzo di fatture o altro idoneo documento;

qualsiasi mezzo o apparecchiatura,
organi di vigilanza che si utilizzi
ad esempio il recupero dell' acqua
private, quindi non direttamente

a
si
al

riempi te con
private, da

5. il riempimento di serbatoi di accumulo, esterni o interrati. Sono fatti
salvi i casi di comprovata necessità e di emergenza, accertati dagli
uffici preposti al controllo per i soli usi domestici.

6. ogni altro uso improprio della risorsa, quale ad esempio, l'attingimento
da fontane pubbliche per usi diversi che non sia quello per uso domestico.

Sono fatte salve le attività legate al pubblico servizio, d'igiene urbana e di
pubblico interesse.

AVVERTE
Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con
una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Copia del presente provvedimento è affissa all'Albo Pretori o del Comune e viene
trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico nonché alla locale
Stazione dei Carabinieri di Porto Ceresio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza.

Cuasso al Monte,10.07.2015

IL GESTORE DELL'ACQUEDOTTO
IL RESP.DI AREA LP E MANUTENZIONI

Geom.L.Langeli
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