
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  ORDINANZA SINDACALE N. 19 
  Data di registrazione 26/06/2017 
 

 

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI 

 
AMBIENTE 

 

IL SINDACO 

 
Considerato che la stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo dell’acqua 
potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di 
somministrazione; 
Rilevato che l’acqua è un bene pubblico esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a 
regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse; 
Ritenuto, quindi, al fine di prevenire eventuali disservizi nell’erogazione dell’acqua, di 
contenere il consumo idrico vietando l’irrigazione di orti e giardini nonché il lavaggio di veicoli 
nelle ore di maggior consumo dalle ore 8,00 alle ore 22,00; 
  
Visto l’art. 32  del Vigente Regolamento di Polizia Urbana ; 
Visto l’art. 50 , c3 del D.lgs 267/2000; 

 

INVITA 
 
la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e  

 

ORDINA 
- Alla cittadinanza, al fine del contenimento del consumo idrico, il divieto di prelievo dalla rete 
idrica di acqua potabile per uso extradomestico, in particolare per l’annaffiamento di orti, 
giardini e per il lavaggio di veicoli, nel periodo dal  1 Luglio al 15 Settembre 2017 , nelle ore 
comprese tra le ore 8,00 e le ore 22,00. 
  
- Sono esclusi dalla presente ordinanza i lavaggi pubblici autorizzati, le attività agricole e 
florovivaistiche qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento notturno, 
nonché i servizi pubblici di igiene urbana. 

  DISPONE 
 La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Bo-

visio Masciago 
 La trasmissione della presente Ordinanza al Comando Polizia Locale per i controlli di 

competenza 



 La diffusione della presente Ordinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Bovisio  Masciago  www.comune.bovisiomasciago.mi.it 

 
 

 

INFORMA 

A norma dell’art.3, comma 4 della legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordi-
nanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 
giorni dalla data di notifica della presente al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ai 
sensi del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 entro 120 giorni dalla notifica della presente è ammessa 
opposizione straordinaria al Presidente della Repubblica. 

 
AVVERTE 

che la violazione alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi del Regolamento di Polizia 
Urbana  
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 

DEMANDA 
La Polizia Locale , per quanto di competenza, a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la 
presente comunicazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi 
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Ente del presente atto, al TAR o 
presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo del presente atto 
 
  

 

 

 il Sindaco 

 solda' giuliano / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.comune.bovisiomasciago.mi.it/

