ORDINANZA N. 116 del 26/06/2019
OGGETTO : LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2019.

IL SINDACO
Premesso che nel corso della stagione estiva si verifica presumibilmente un maggior
consumo di acqua potabile sull’intero territorio comunale;
Vista, alla luce di quanto sopra, la richiesta pervenuta da Brianzacque S.r.l. (prot. n.
17699 del 20/06/2019) di emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del consumo
di acqua potabile durante la stagione estiva;
Ritenuto necessario, per motivi di pubblico interesse, mettere in atto misure cautelative
atte a limitare il consumo di acqua potabile nelle ore diurne al fine di tutelare gli utilizzi
primari per il consumo umano e igienico sanitario;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Giussano, per i
motivi esposti in premessa, con decorrenza dal 1 luglio e sino al 15 settembre 2019 il divieto
di utilizzo dell’acqua potabile nel periodo compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 per:






-

l’irrigazione di orti e giardini
l’innaffio di altre superfici a verde
il lavaggio dei veicoli (escluso impianti autorizzati)
il riempimento di piscine ad uso privato
ogni altro uso improprio della risorsa.

DISPONE
che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio, sia pubblicata sul sito del Comune
www.comune.giussano.mb.it per tutto il periodo di validità e al fine di darne la maggiore
pubblicità e sia resa nota alla cittadinanza;
che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione
dei Carabinieri e a Brianzacque S.r.l. competente per territorio.

AVVERTE
che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, ad eccezione dei centri sportivi, di osservare e far osservare
la presente ordinanza.

Giussano, 26/06/2019

Sindaco
CITTERIO MARCO
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