
COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

ORIGINALE

Registro Generale n. 30

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 29-06-2022

Oggetto: MISURE PER UN CORRETTO E RAZIONALE UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di giugno, il Sindaco FABIANI
CORRADO

CONSIDERATO
che la scarsità di apporti pluviometrici registrata nella stagione primaverile potrà-
determinare problemi di disponibilità della risorsa idrica durante la stagione estiva;
che la nota trasmessa in data 18.06.2022 prot. com. le n° 4444 da parte di ACAM Acque-
S.p.A. ai Comuni gestiti dalla Società richiede un impegno comune, con il
coinvolgimento della cittadinanza, volto ad economizzare il bene acqua mediante un
razionale uso della stessa, evitando sprechi dovuti a utilizzo per scopi non domestici;
che la nota trasmessa dall’Assessore Regionale Dott. Giacomo Raul Giampedrone in-
data 24.06.2022, richiedeva l’adozione di misure urgenti di limitazione degli usi dell’acqua
per finalità diverse da quelle potabili e produttive;

RAVVISATA
la necessità di dover adottare dei provvedimenti in ordine alla limitazione dei consumi di
acqua per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua potabile durante la stagione estiva, al
fine di non compromettere il soddisfacimento del normale fabbisogno idrico, contenendo il
fenomeno degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile;

VISTI:
l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;
lo Statuto del Comune di Brugnato;

ORDINA
a tutti gli utenti dell'acquedotto comunale sia capoluogo sia la frazione di 
Bozzolo, con decorrenza dal 29.06.2022. e sino fine emergenza, di attenersi 

alle seguenti disposizioni:



a)    non innaffiare giardini, orti e campi sportivi;
b)    non effettuare il lavaggio di autovetture e simili, eccetto gli impianti
autorizzati;
c)    non effettuare il lavaggio di spazi ed aree private;
d)    non riempire piscine;

AVVERTE
che chiunque viola le presenti disposizioni   sarà punibile con una sanzione da €
25,00* a € 500,00*, prevista dall’art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7/8/1990 n° 241 e ss.mm., avverso la
presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n° 1034 (istituzione e
competenze del TAR), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale di Genova.

DISPONE
che il personale del Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio, e diffusa mediante manifesti su
spazi Comunali

La pubblicazione sul sito internet del comune sulla sezione Amministrazione
Trasparente/informazioni ambientali.

Informa
che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso, nel termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line, al Tribunale Ammnistrativo di
Genova, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line,

IL SINDACO
Corrado FABIANI
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FABIANI CORRADO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-06-2022 al 14-07-2022
Lì  29-06-2022
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