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ORDINANZA SINDACALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE  

E LIMITAZIONE DELL’USO EXTRADOMESTICO PER LE FRAZIONI DI MONTE DI NESE - OLERA 

IL SINDACO 

CONSIDERATO CHE: 

- Uniacque SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, con comunicazione del 9 marzo 

2023 prot. n. 6905 CL/ed, stante il lungo periodo di siccità e la conseguente grave carenza alla 

dotazione idrica del Comune di Alzano Lombardo, frazione Monte di Nese - Olera, ha segnalato la 

necessità di limitazione dei consumi di acqua non necessari ed indispensabili, individuando la 

criticità nel livello 02 - arancione. 

- Al fine di far fronte all’attuale situazione di carenza idrica si rende necessario intensificare l’azione 

volta a conseguire un uso ottimale delle risorse idriche ed evitare conseguentemente sprechi; 

PRESO ATTO della urgente necessità di adottare misure finalizzate a governare l’utilizzo delle risorse idriche 

disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l’uso alimentare, 

domestico e igienico; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, non residuando misure alternative rispetto a quelle 

oggetto della presente ordinanza, al fine di regolamentare il consumo dell’acqua potabile per uso 

extradomestico; 

VISTO 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)”, nonché 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; 

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

ORDINA 

Per le frazioni di Monte di Nese e Olera, per il periodo dal 13 marzo 2023 e sino al 30 giugno 2023, il divieto 

di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare il divieto di 

annaffiare orti e giardini, di lavare piazzali e automezzi e riempire piscine. 

Per il periodo predetto, i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi 

domestici e per tutte le altre attività espressamente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua 

potabile; 



 

 

Per il periodo predetto, si conferma che è vietato ogni prelievo per il riempimento delle piscine, sia 

pubbliche che private nonché il rinnovo, anche parziale dell’acqua, così come è vietato l’uso di acqua 

potabile per il lavaggio di veicoli in genere e per l’irrigazione di orti e giardini. 

INVITA 

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi. 

COMUNICA 

che qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica dovesse ulteriormente aggravarsi l’Amministrazione 

potrà estendere le misure di cui alla presente ordinanza anche oltre il periodo di efficacia della stessa o 

anche con riferimento ad altri usi extra domestici; 

DISPONE 

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 pena pecuniaria ivi prevista; 

INCARICA 

il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica di procedere alla vigilanza sulla corretta 

osservanza della presente ordinanza; 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia 

entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti 

dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio; 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, pubblicata sul sito web del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.alzano.bg.it e comunicata alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it 

ed alla Prefettura di Bergamo protocollo.prefbg@pec.interno.it.  

 

Dalla Residenza Municipale li, 13 marzo 2023 

 

 

IL SINDACO 

Camillo Bertocchi 

(Atto sottoscritto digitalmente) 
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