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Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza   

 

 

 
 

ORDINANZA N.  59 DEL  25/05/2020 
 
OGGETTO: LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE -  EMERGENZA COVID 19 - MISURE PER IL 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI NON STRETTAMENTE ALIMENTARI ED 

IGIENICO-SANITARI  

 
SINDACO 

 
 Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 27 del 06/06/2017, tutt'ora in vigore, con la 

quale veniva disposta la limitazione dell'uso dell'acqua potabile dalle ore 6.00 alle ore 22.00, 

nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno; 

 
Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, (GU Serie Generale n.45 del 23-02-
2020) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.45 del 23-2-2020); 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,” recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie 
Generale n.47 del 25-02-2020); 

- tutti i successivi provvedimenti emessi in materia di ulteriori disposizioni attuative del DL 

23/02/2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (D.L., DPCM, Ordinanze Regionali e Sindacali, disposizioni 
sanitarie ecc.); 

Considerato il sopraggiungere della stagione calda e, visto il perdurare della situazione 

emergenziale per COVID-19 che potrebbe determinare un significativo aumento dei prelievi 

dagli acquedotti a causa della maggiore permanenza delle persone nelle proprie abitazioni e 

alla presumibile riduzione dei trasferimenti nelle località di vacanze; 

 

Ritenuto opportuno e cautelativo adottare misure per il contenimento dei consumi idrici nelle 

ore diurne al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano ed igienico sanitario; 

 

Ricordato che l'andamento climatico del nostro paese si sta modificando con conseguente 

riduzione delle riserve d'acqua all'interno dei bacini idrografici del territorio, dovuta alla 

scarsità di piogge e all'innalzamento delle temperature ben oltre le medie stagionali. 
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Richiamata la nota Prot. 6076 del 19/05/2020 pervenuta dalla Società Brianzacque Srl, 

gestore del servizio idrico integrato, con la quale pone l'accento sull'esigenza di avviare 

campagne di sensibilizzazione finalizzate al risparmio nell'impiego dell'acqua, fino alla possibile 

riduzione o al limite interdizione, dell'erogazione per consumi idrici destinati ad usi e servizi 

non essenziali. 

 

Preso atto che l'acquedotto asservito al territorio comunale, in ragione degli interventi di 

manutenzione, ammodernamento e sviluppo costantemente effettuati, non presenta indici di 

inefficienza o, comunque, condizioni tali da pregiudicare il soddisfacimento del normale 

fabbisogno idrico; 

 

Considerato che sempre più spesso i consumi "di punta" soprattutto in periodi caratterizzati 

da alte temperatura, raggiungono valori talmente elevati da determinare un equilibrio precario 

nel rapporto erogazione-assorbimento; 

 

Ritenuto che un uso improprio e non corretto dell'acqua distribuita attraverso l'acquedotto 

può causare un aggravamento della situazione fino a creare le condizioni di vera e propria crisi 

idrica; 

 

Dato atto che tutti gli impianti di pompaggio funzionano al massimo delle capacità ed a tempo 

pieno; 

 

Considerato che gli impianti, lavorando a pieno regime, risultano maggiormente esposti a 

rischi improvvisi di rottura;  

 

Ritenuto di dover evitare l'uso improprio e gli sprechi dell'acqua potabile per usi riguardanti 

innaffiamento orti, giardini e superfici a verde, anche mediante l'impiego di impianti 

automatici, nonché lavaggi di autoveicoli, piazzali e superfici scoperte, usi ludici ed altri usi non 

essenziali (come ad esempio il riempimento ed il frequente ricambio di piscine anche di piccole 

dimensioni), al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile; 

 

Nell’ottica di un corretto e razionale utilizzo dell’acqua potabile distribuita dal pubblico 

acquedotto; 

 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

VIETA 

 

dalle ore 6.00 alle ore 22.00, nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, con 

decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza: l'utilizzo dell'acqua potabile per usi 

riguardanti innaffiamento orti, giardini e superfici a verde, anche mediante l'impiego di impianti 

automatici, nonché lavaggi di autoveicoli, piazzali e superfici scoperte, usi ludici ed altri usi non 

essenziali (come ad esempio il riempimento ed il frequente ricambio di piscine anche di piccole 

dimensioni), ed ogni altro utilizzo improprio e comunque diverso dalle normali necessità 

domestiche, igieniche e produttive,  

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

La trasmissione della presente ordinanza alla Società Brianzacque Srl di Monza. 

 

La revoca dell'ordinanza sindacale n. 27/2017. 
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Il Comando di Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri sono incaricati dell'osservanza del 

presente provvedimento. 

 

Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni amministrative previste: da un minimo di € 

25,00 ad un massimo di € 500,00. 

 

 

AVVERTE 

 

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere 

presentato ricorso: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. nei termini e nei modi 

previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e 

seguenti del D.P.R. 1199/1971. 

 

 
Bernareggio, 25/05/2020  Sindaco   

Esposito Andrea / Arubapec S.p.a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


