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ORDINANZA N. 81 DEL 18/07/2022 

 
Direzione amministrazione e organizzazione 

Segreteria del sindaco e comunicazione  

 
Pratica trattata da :Stefania Villanucci 

 

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 27 GIUGNO 2022 - 

RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA 

POTABILE DURANTE IL PERIODO DI SICCITÀ 

 

Il Sindaco  

 

  

VISTA 

• l’Ordinanza Sindacale n. n. 75 del 27 giugno 2022 relativa al risparmio idrico e limitazioni per 

l’utilizzo dell’acqua potabile durante il periodo di siccità (allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale). 

 

CONSIDERATO CHE: 

• sul territorio rozzanese persistono condizioni climatiche di grande caldo unito a scarsità idrica; 

• le previsioni meteo prevedono nei prossimi giorni temperature massime in aumento oltre i 35°C, 

con picchi superiori ai 38°C; 

• le manovre idrauliche adottate sul Canale Villoresi, Naviglio Grande, Darsena e Naviglio Pavese 

sono state sufficientemente efficaci a superare il periodo maggiormente critico per l’irrigazione 

agricola; 

• i raccolti agricoli hanno oramai superato la metà della maturazione grazie anche a tutte le misure 

messe in atto; 

• i consumi d’acqua, registrati dal Servizio Idrico Integrato, sono diminuiti del 10%; 

 

VISTI 

• il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che 

“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione 

degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, 
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• il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 

che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio 

ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, 

• l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

ORDINA 

la modifica dell’Ordinanza Sindacale n. n. 75 del 27 giugno 2022 ferma restando la validità di tutti 

gli altri contenuti non oggetto di novazione, prevedendo, su tutto il territorio comunale: 

1. il divieto di prelievo d’acqua per l’innaffiatura delle piante, arbusti, giardini e prati, salvo che, per 

quanto strettamente necessario e per non più di 10 minuti ogni 24 ore, sia programmata dalle ore 

22,00  alle ore 6,00, al fine di evitare fenomeni di evapotraspirazione;  

2. è esclusa dal divieto l’attività delle autobotti che provvedono a innaffiare gli alberi e le aree non 

raggiunti da impianti di irrigazione; 

4. il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine. 

 

AVVERTE 

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista, fatta salva, ove il fatto 

assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria; 

 

DISPONE 

 l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, 

tese a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, 

ecc.). 

 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 l’invio di copia del presente provvedimento 

a) alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; 

b) alla Prefettura di MILANO. 

c) Alla Polizia Locale di Rozzano; 

d) Ai Carabinieri di Rozzano. 

 

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa: 

• mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti 

dal 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

• mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione 

o dalla conoscenza del provvedimento. 

 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 GIOVANNI FERRETTI DE LUCA 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005 
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