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Prot. n. 26888 Tit.Clas. 6.8 

Ordinanza N. 96 

  

 

ORDINANZA CIRCA L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTI: 

 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)”; 

 

 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; 

 

 l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”. 

 

VISTA la DGR n. XI/6468 del 9 giugno 2022 recante “Determinazioni conseguenti allo stato di 

crisi idrica in Regione Lombardia – disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso 

minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico”, con la quale 

Regione Lombardia ha deliberato, tra l’altro,  lo stato di crisi  idrica dando atto  che l’intero 

territorio regionale è da ritenersi caratterizzato da gravi squilibri di bilancio idrico e che pertanto si 

rendono necessarie azioni urgenti volte al risparmio ed alla razionalizzazione degli usi dell’acqua. 

 

VISTO il Decreto del Presidente  della Regione Lombardia n. 917 del 24.06.2022 con cui è stato 

dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica 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; 

 

VISTA l’ordinanza n. 60 del 28/06/2022 con la quale si imponeva a tutta la Cittadinanza, su tutto il 

territorio comunale e sino al termine della criticità idrica il divieto di prelievo e di consumo di 

acqua potabile per: 

 l’irrigazione e l’innaffiatura di giardini e prati; 

il lavaggio delle aree cortilizie e dei piazzali; 

il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; 

il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di 

impianto di ricircolo dell’acqua; 

tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico  
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e invitava tutta la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, al fine di evitare 

ogni inutile spreco. 

VISTA la nota di UniAcque S.p.A. prot. n. 22790/22, ns. prot. n. 25637/6.8 del 16/09/2022, con la 

quale comunica ai Comuni della zona 1, in cui ricade Albino, il proprio nulla osta alla revoca 

dell’ordinanza per il contenimento dei consumi idrici, ad eccezione della frazione Belloloco; 

 

VISTA l’ordinanza n. 95 con la quale lo scorso 23 settembre si provvedeva a revocare l’ordinanza 

n. 60 del 28/06/2022 su tutto il territorio ad eccezione della via Belloloco; 

 

VISTA la nota di UniAcque S.p.A. prot. n. 26826/6.8 del 27/09/2022  con la quale informa il 

Comune di Albino che è possibile revocare l’ordinanza per il contenimento dei consumi idrici 

ancora in vigore. 

 

CONSENTE 

 

il normale utilizzo dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale. 

 
INVITA 

 

tutta la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, al fine di evitare ogni inutile 

spreco. 

 
DISPONE 

 
-la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente; 

-l’invio di copia del presente provvedimento: 

 alla Regione Lombardia all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; 

 alla Prefettura di Bergamo; 

-la notifica del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale, ed alla locale stazione dei 

Carabinieri per quanto di competenza. 

 

INFORMA 

 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo 

pretorio. 

 

 F.TO IL SINDACO 

 (Dott. FABIO TERZI) 
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