
 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 
 
 

Ordinanza  n. 39 del 27/05/2017  
 
Oggetto: MISURE PER UN CORRETTO E RAZIONALE UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE DURANTE LA 
STAGIONE ESTIVA   
 

IL SINDACO 
del Comune di Cornate d’Adda; 
 
Premesso che durante le stagione estiva, come consuetudine, si prevede un incremento dei consumi di 
acqua potabile, dovuto spesso anche ad usi impropri e sprechi. 
 
Dato atto che un uso improprio e non corretto dell’acqua distribuita attraverso l’acquedotto può creare le 
condizioni di vera e propria crisi idrica. 
 
Ritenuto pertanto di evitare o, quanto meno, contenere il fenomeno degli usi impropri e degli sprechi di acqua 
potabile, quali ad esempio: 
 
- il riempimento ed il frequente ricambio delle piscine anche di piccole dimensioni; 
- il lavaggio di autoveicoli e simili; 
- il lavaggio di piazzali e superficie scoperte; 
- innaffiamento di orti, giardini anche mediante l’impiego di impianti automatici; 
- ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive. 

 
Ritenuto di dover disciplinare l’uso dell’acqua potabile, riducendo il suo impiego alle strette necessità ed 
esigenze domestiche e/o igienico-sanitarie e limitandone l’utilizzo per gli scopi di cui sopra alle sole ore serali. 
 
Richiamato il Regolamento sulle sanzioni amministrative per violazioni delle ordinanze e dei regolamenti 
comunali, approvato con delibera di C. C. n. 51 del 29.06.2001. 
 
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

ORDINA 

 

che, su tutto il territorio comunale, dalla data della presente Ordinanza fino al 15 settembre 2017, 

durante la fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 22:00, sia vietato il prelievo dall’acquedotto di 
acqua potabile per uso extra-domestico e, in particolare, per l’innaffiamento di orti, giardini, aree a verde 
privato, il lavaggio di autovetture e simili, il lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private, il riempimento di 
vasche e piscine (anche di piccole dimensioni), nonché ogni altro uso improprio e diverso dalle normali 
necessità domestiche e produttive. 
 
Sono esentati dall’osservanza della presente Ordinanza coloro che utilizzino l’acqua potabile per il 
mantenimento delle aree a verde pubblico, nonché per scopi di pubblica utilità, oltre ai commercianti, 
imprenditori ed agricoltori che impieghino l’acqua quale elemento indispensabile al mantenimento della 
produzione e nel luogo in cui le stesse hanno sede. 
 

INVITA 

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

INFORMA 
 
che ogni violazione alla presente disposizione sarà sanzionata con l’applicazione di una sanzione pecuniaria 
da un minino di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. 
 

DEMANDA 

 
al Corpo di Polizia Locale il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza. 



 

 

 
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione nel sito internet comunale 
ed all’albo pretorio. 
  
 

Sindaco  
QUADRI FABIO / INFOCERT SPA  

 


