
 
 
 

ORDINANZA N. 46 DEL 16/06/2022 
 
 

Settore Lavori Pubblici - Ecologia 
 
OGGETTO: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2022 
 
 

SINDACO 
 

 
Considerato che: 

- l’acqua è un bene prezioso e pertanto va utilizzata senza sprechi e con raziocinio; 

- negli ultimi anni le precipitazioni hanno subito una significativa riduzione che ha depauperato le riserve degli 
acquiferi sotterranei dei pozzi e sorgenti; 

- le risorse idriche del territorio sono preziose e limitate e che i pubblici acquedotti devono far fronte 
principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni per l’uso domestico, alimentare ed igienico. 

 
Vista la necessità, in considerazione dell’elevato consumo proprio del periodo estivo, di disciplinare l’erogazione 
dell’acqua potabile. 
 
Visti: 

- l’art. 5 della Legge n. 36 del 05.01.1994 e successive modifiche, in cui vengono date disposizioni volte a 
favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche; 

- l’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 che prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa 
idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi. 

 
Ritenuto opportuno emettere ordinanza per limitare l’uso di acqua potabile per innaffiamento orti, giardini, e 
superfici a verde, nonché il lavaggio privato degli autoveicoli e/o usi impropri nei mesi estivi. 
 
Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della rete comunale per l’uso 
domestico, alimentare ed igienico. 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 14.07.2014 ad oggetto: “Determinazione importo 
della sanzione amministrativa pecuniaria da corrispondere per il pagamento in misura ridotta in caso di violazioni 
di ordinanze sindacali in materia di limitazione del consumo di acqua potabile per usi extra domestici nel periodo 
estivo”. 
 
Viste le comunicazioni pervenute dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l., ed in modo 
particolare l’ultima richiesta (prot. n. 6289 del 15.06.2022), di emissione di apposita ordinanza per il divieto di 
prelievo di acqua potabile per finalità diverse da quelle extradomestici (alimentare ed igienico-sanitario). 
 
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. 
 
Sentito: 

- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente; 

- il Responsabile del Settore Polizia Locale di questo Ente. 
 



 
 
Visto: 

- l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 6 della Legge 125/2008, attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale; 

- il D. Lgs. n. 152 del 30.04.2006 e smi. 
 

O  R  D  I  N  A  
 
1) alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che possiedono un’attività sul territorio del Comune di Lurago d’Erba, 

per i motivi esposti in premessa, con decorrenza da oggi e sino a revoca il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per: 

 l’irrigazione di orti e giardini; 

 l’innaffio di altre superfici a verde; 

 il lavaggio dei veicoli (escluso impianti autorizzati); 

 il riempimento non autorizzato di piscine ad uso privato; 

 ogni altro uso improprio della risorsa. 
 
2) Quanto all’uso consentito per finalità commerciali e produttive si raccomanda la massima parsimonia e qualora si tratti 

di utenti con capacità/disponibilità di accumulo locale di acqua si invita a contattare Como Acqua Srl al fine di 
segnalare la circostanza e concordare con il Gestore medesimo il riempimento con mezzi alternativi al prelievo dalla 
rete. 
 

3) Sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana. 
 

I  N  V  I  T  A  

 
La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e, pertanto, si raccomanda di 
attenersi alle seguenti linee di buona condotta individuate da Como Acqua:  

- applicare un miscelatore di acqua e aria (“frangigetto”) al rubinetto;  

- controllare e riparare rubinetti, WC e qualsiasi impianto che presenti una perdita di acqua;  

- installare uno scarico WC con cassetta a pulsanti di scarico differenziati o con scarico diretto con manopola di apertura 
e chiusura e, nelle cassette di vecchia concezione, è possibile inserire una bottiglia da 1 o 2 litri, eventualmente 
appesantita con un po' di sabbia, per diminuire il volume complessivo della vaschetta;  

- preferire per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa al bagno;  

- non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba;  

- utilizzare gli elettrodomestici sempre e solo a pieno carico;  

- evitare il prelavaggio a mano delle stoviglie se si dispone di una lavastoviglie;  

- lavare l’auto solo quando necessario utilizzando il secchio anziché il tubo;  

- innaffiare le piante e gli orti solo alla sera, quando le perdite per evaporazione sono minime, mediante impianti 
automatizzati a goccia e con sensore di umidità, per innaffio manuale ottimo è l’utilizzo dell’acqua di cottura della pasta 
o del riso o di recupero dai canali di gronda;  

- recuperare l’acqua dell’ultimo risciacquo della lavatrice per la pulizia dei pavimenti.  
 

R  I  C  O  R  D  A   

 
- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile e positivo impatto ambientale, anche un non 

trascurabile risparmio economico per gli utenti;  

- che un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto;  

- che il 40% dell’acqua potabile consumata nelle case viene utilizzata per lo scarico dei water e quindi chi sta procedendo 
a lavori idraulici è invitato ad installare i nuovi sistemi di scarico a quantità differenziata che consentono un notevole 
risparmio;  

- che per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua, mentre per un bagno in vasca ce ne vogliono addirittura 
120 litri;  

- che i lavaggi a 30° in lavatrice e lavastoviglie consumano meno della metà dell’acqua rispetto a quelli a 90°;  

- che è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione di giardini e spazi verdi.  



 
 

 

C  O  M  U  N  I  C  A   

 
Che, qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell’estate dovesse aggravarsi, 
l’Amministrazione, dietro richiesta di Como Acqua Srl, potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile 
dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le fasce orarie della giornata. 
 
I contravventori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie di Legge cosi come previste dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 14.07.2014. 
 
La vigilanza urbana è incaricata dell’osservanza della presente ordinanza. 
 
La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio comunale e notificata a: 

▪ Settore Lavori Pubblici e Patrimonio; 

▪ Settore Edilizia Privata/Urbanistica e Ambiente; 

▪ Settore Polizia Locale; 

▪ Stazione dei Carabinieri di Lurago d’Erba; 

▪ Società Como Acqua srl e Lario Reti Holding spa; 

▪ Società luraghesi florovivaiste. 
e trasmessa per conoscenza all’ufficio relazioni con il Pubblico. 

 
 
 
 
 SINDACO 
 BASSANI FEDERICO  
 Sottoscritta digitalmente 

 


