COMUNE DI BUSNAGO
(Provincia di Monza e della Brianza)

Sindaco
Sindaco

Ordinanza n. 9 del 25/05/2020
OGGETTO:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI NEL PERIODO 1°
GIUGNO - 15 SETTEMBRE 2020
Il Sindaco

PREMESSO che, con il sopraggiungere della stagione calda, visto il perdurare della situazione
emergenziale da COVID-19 che potrebbe determinare un significato aumento dei prelievi dagli
acquedotti a causa della maggiore permanenza delle persone nelle proprie abitazioni e alla
presumibile riduzione dei trasferimenti nelle località di vacanza;
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;
VISTA la nota della Società BRIANZACQUE SRL del 19 maggio 2020 – prot. n. 6076, acquisita al
Protocollo Comunale in data 20.05.2020 al n. 4241 ad oggetto: “Emergenza COVID 19 – misure
per il contenimento dei consumi idrici non strettamente alimentari ed igienico sanitari”;
CONSIDERATO che:
- l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita
dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che deve principalmente soddisfare i
fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari;
- il corretto uso delle risorse naturali, otre a costituire attualmente una necessità primaria,
rappresenta un obbligo morale nei confronti delle generazioni future;
- l’acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi;
- le alte temperature e la permanenza delle perone presso il proprio domicilio stante l’emergenza
sanitaria in atto incidono significativamente sui consumi di tale risorsa;
- un uso improprio e non corretto dell’acqua distribuita attraverso l’acquedotto può, pertanto,
causare potenziali situazioni di carenza distributiva;
DATO ATTO che la Società Brianzacque Srl, azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato
nella Provincia di Monza e della Brianza ha proposto - ai Signori Sindaci dei Comuni Soci della
stessa Società - l’emissione di ordinanza contenente divieto di utilizzare l’acqua potabile per usi
riguardanti l’innaffiamento di orti, giardini e superfici a verde, nonché per lavaggi di autoveicoli, usi
ludici ed altri usi non essenziali durante le ore diurne (6:00-22:00) nel periodo dal 1° giugno 2020
e fino al 15 settembre 2020;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali;.
RITENUTO dover promuovere azioni volte ad 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 di piazzali e superfici
scoperte e, soprattutto, l’abuso nell’innaffiamento di orti e giardini anche mediante l’impiego di
impianti automatici;
RITENUTO, pertanto, predisporre misure cautelative, atte a contenere i consumi idrici nelle ore
diurne (6:00 – 22:00) al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano ed igienico
sanitario, regolamentando il consumo dell’acqua potabile nel periodo compreso tra il 1° giugno ed
il 15 settembre 2020;
RITENUTO, altresì, dover disciplinare l’uso dell’acqua potabile per prevenire il manifestarsi di
potenziali situazioni di carenza distributiva, riducendo il suo impiego alle strette necessità ed
esigenze domestiche e/o igienico-sanitarie e limitandone l’utilizzo per gli scopi di seguito indicati
alle sole ore serali:
- Il riempimento ed il frequente ricambio delle piscine anche di piccole dimensioni;
- Il lavaggio di autoveicoli e simili (escluso impianti autorizzati);
- Il lavaggio di piazzali e superfici scoperte;
- Innaffiamento di orti, giardini anche mediante l’impiego di impianti automatici;
- Ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive.
CONSIDERATO il carattere di contingibilità del presente provvedimento teso a tutelare il
patrimonio idrico pubblico locale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA
per le motivazioni sopra espresse
dal 1° GIUGNO 2020 e fino al 15 SETTEMBRE 2020, durante la fascia oraria compresa fra le
ore 6.00 e le ore 22.00, salvo revoca espressa, l’assoluto divieto di utilizzare l’acqua
potabile proveniente dalla rete idrica comunale per usi riguardanti:
- irrigazione di orti, giardini e superfici a verde anche mediante impianti automatici;
- lavaggio di autoveicoli, di mezzi di locomozione e di trazione;
- lavaggio di superfici scoperte (corti, piazzali ecc…);
- riempimento di piscine anche non fisse;
- qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all’uso personale e domestico;
- prelievo da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le
altre attività, ivi comprese quelle comunali ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di
acqua potabile.
Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza gli operatori professionali per i quali
l’utilizzo dell’acqua è necessario per l’espletamento dell’attività lavorativa oltre che il personale
comunale, gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i giardini ed i parchi ad uso
pubblico ed aree comunque destinate a verde pubblico.

INVITA
La Cittadinanza ad un uso razionale e responsabile dell’acqua onde evitare inutili sprechi.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00. Le sanzioni sono applicazioni ad ogni singola
trasgressione dei punti sopra elencati.

DISPONE
➢ che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
dell’Ente, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e che dello stesso sia data pubblica
diffusione.
➢ che il controllo sull’esatta osservanza e rispetto della presente ordinanza sia
effettuato dal Servizio di Polizia Locale.
➢ di trasmettere il presente atto:
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza;
- al competente Comando Stazione Carabinieri.
Dalla Residenza Municipale, lì 23 maggio 2020

Il Sindaco
Corti Marco / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)

