
       

 

COMUNE DI LURAGO D’ERBA 
Provincia di Como 

 
Il Sindaco 

 
C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599532– Fax 031 3599540 

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it 

 C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130  

 

 
ORDINANZA N. 37 Lurago d’Erba, 28 giugno 2019 

 
 
OGGETTO: Ordinanza per regolamentazione del consumo d’acqua. 
 
 

I L  S I N D A C O  
 
 
CONSIDERATO: 
- che l’acqua è un bene prezioso e pertanto va utilizzata senza sprechi e con raziocinio; 
- che negli ultimi anni le precipitazioni hanno subito una significativa riduzione che ha depauperato le 

riserve degli acquiferi sotterranei dei pozzi e sorgenti; 
- che le risorse idriche del territorio sono preziose e limitate e che i pubblici acquedotti devono far fronte 

principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni per l’uso domestico, alimentare ed igienico. 
 
VISTA la necessità, in considerazione dell’elevato consumo proprio del periodo estivo, di disciplinare 
l’erogazione dell’acqua potabile. 
 
VISTI: 
- l’art. 5 della Legge n. 36 del 05.01.1994 e successive modifiche, in cui vengono date disposizioni volte a 

favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche; 
- l’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 che prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la 

risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi. 
 
RITENUTO OPPORTUNO emettere ordinanza per limitare l’uso di acqua potabile per innaffiamento orti, 
giardini, e superfici a verde, nonché il lavaggio privato degli autoveicoli e/o usi impropri nei mesi estivi e 
durante le ore diurne (08:00 – 20:00). 
 
CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della rete comunale per 
l’uso domestico, alimentare ed igienico. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 14.07.2014 ad oggetto: “Determinazione 
importo della sanzione amministrativa pecuniaria da corrispondere per il pagamento in misura ridotta in caso 
di violazioni di ordinanze sindacali in materia di limitazione del consumo di acqua potabile per usi extra 
domestici nel periodo estivo”. 
 
SENTITO: 
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente; 
- il Responsabile del Settore Polizia Locale di questo Ente. 
 
VISTO: 
- l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 
- l’art. 6 della Legge 125/2008, attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale; 
- il D.Lgs. n. 152 del 30.04.2006 e smi. 
 

O R D I N A  
 

a decorrere dal 29.06.2019 e sino al 20.09.2019 il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per 
l’innaffiamento di orti, giardini, superfici a verde, piazzali e cortili, riempimento di piscine e vasche di 



  

 
accumulo nonché il lavaggio privato degli autoveicoli e/o usi impropri nei mesi estivi e durante le ore diurne 
(08:00 – 20:00). 
 

I contravventori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie di Legge cosi come previste 
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 14.07.2014. 
 

La vigilanza urbana è incaricata dell’osservanza della presente ordinanza. 
 

La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio comunale e notificata a: 
 Settore Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 Settore Edilizia Privata/Urbanistica e Ambiente; 
 Settore Polizia Locale; 
 Stazione dei Carabinieri di Lurago d’Erba; 
 Società Pragma S.p.A. e CIAB S.p.A.; 
 Società luraghesi florovivaiste. 

 
E trasmessa per conoscenza all’ufficio relazioni con il Pubblico. 

 

 
 IL SINDACO f.f. 

Davide COLOMBO 
 


