CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

ORDINANZA SINDACALE N. 71 DEL 05/07/2022

OGGETTO:

RISPARMIO IDRICO E
DELL’ACQUA POTABILE

LIMITAZIONI

PER

L’UTILIZZO

IL SINDACO
VISTI:
-

il D.Lgs. 152/2006 “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)”;
il DPCM 4 giugno 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;
l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

PRESO ATTO che:
-

-

con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24 giugno 2022 è stato
dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio
regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di
crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta
interessando diverse aree del territorio regionale;
in data 4 luglio 2022 il Consiglio dei Ministri, ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei
territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle
Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

VISTE:
-

-

la comunicazione di BrianzAcque S.r.l. del 20 giugno 2022, con la quale, in qualità di gestore
del servizio idrico integrato del territorio della Provincia di Monza e della Brianza, incentiva la
promozione di condotte virtuose da parte degli utilizzatori di acqua, promuovendo modalità di
uso responsabili e razionali, evitando sprechi, consumi eccessivi di acqua concomitanti,
concentrati nelle fasce orarie più critiche, rammentando inoltre che l'acqua pubblica è destinata
in via prioritaria ad uso umano ed igienico sanitario;
la comunicazione di BrianzAcque S.r.l. 28 giugno 2022, con la quale, in riferimento alla
precedente comunicazione ed alla successiva ordinanza regionale n. 917 del 24 giugno 2022, si
conferma che il territorio della Provincia di Monza e Brianza, nonostante il perdurare della
siccità che sta creando particolare emergenza di penuria idrica nella Regione Lombardia, ha
buone capacità di accumulo degli acquiferi sotterranei dai quali captiamo l'acqua da immettere
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in rete, ma resta tuttavia opportuno raccomandare ai cittadini condotte
virtuose nell'utilizzo di acqua, promuovendo modalità di uso parsimonioso, sostenibile ed
efficace, evitando sprechi;
CONSIDERATO che il perdurare del periodo di endemica carenza idrica ha comportato la
dichiarazione dello stato di emergenza per la Lombardia;
RILEVATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria;
RITENUTO che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili
sprechi soprattutto in una situazione di carenza;
RITENUTO pertanto opportuno adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a
razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter
soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo
l’uso dell’acqua potabile per altri usi;
ORDINA
a tutta la cittadinanza, sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine
della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e
di consumo di acqua potabile dalle ore 6 alle ore 22.
Il divieto di prelievo e consumo di acqua potabile riguarda:
- l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, se non dotate di
impianto di ricircolo dell’acqua;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.
Restano fruibili le fontanelle di acqua potabile site sul territorio comunale, nelle aree verdi e nelle
aree cani, per consentire un corretto accesso all’acqua potabile da parte della popolazione e degli
animali domestici.
INVITA
la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima
importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini;
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’articolo 7 bis del
D.Lgs. 267/2000, con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista;
DISPONE
-

l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine,
tese a far rispettare la presente ordinanza, nonché a perseguire comportamenti scorretti ed
eventuali prelievi abusivi;
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;
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Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Monza e Brianza, al Comando di
Polizia Locale di Brugherio, alla Stazione dei Carabinieri di Brugherio e alla Presidenza della
Regione Lombardia.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
pubblicazione.
Si da atto che:
 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Comandante
della Polizia Locale dott. Silverio Pavesi;
 La pratica è stata trattata dalla Segreteria del Sindaco dall’Istruttore Contabile Massimo Calvi.

_______________________________________________________________________________
In relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento
interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990,
dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di
comportamento del Comune di Brugherio;

Il Sindaco
Antonio Marco Troiano / INFOCERT SPA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.)

