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CITTA’ di PONTIDA 
Provincia di Bergamo 

Sindaco  
 

 
 
 

 

  

ORDINANZA N. 23 DEL 20/07/2021  
 

 

 

 

ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI D’ACQUA POTABILE - ANNO 2021   

 

 

  
 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che durante il periodo estivo la scarsità di precipitazioni atmosferiche e 

l’incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto spesso ad usi impropri e sprechi di risorse, 

possono essere causa della riduzione delle risorse idriche sotterranee, con abbassamento delle 

falde e diminuzione delle portate dei pozzi; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 12.07.2021 prot. n. 5179 dalla Società UNIACQUE 

S.p.a. con sede in Bergamo, con la quale la stessa segnala che le situazioni sopra descritte 

possono portare a situazioni di sovraccarico eccezionale degli impianti di sollevamento 

dell’acquedotto, come conseguenza dell’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso 

strettamente domestico da parte della popolazione servita, che potrebbe portare a non 

garantire fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi igienico potabili; 

 

CONSIDERATO che l’eccessivo aumento dei consumi idrici che si verificano simultaneamente 

nelle giornate maggiormente calde oltre a sollecitare in misura sproporzionata gli impianti di 

pompaggio dell’acquedotto crea forti perdite di pressione lungo le tubazioni, che possono 

penalizzare l’erogazione verso le utenze poste alle quote più sfavorite o servite da tubazioni di 

non grosso diametro; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi 

domestici alimentari ed igienico sanitari della comunità, contenendo i consumi non 

strettamente indispensabili; 

 

VISTE le disposizioni del vigente regolamento comunale dell’acquedotto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino alla fine del mese di 

settembre: 

 

• Di evitare sprechi ed usi impropri di acqua potabile; 

• Di limitare l’utilizzo dell’acqua distribuita dalla Società Uniacque S.p.a., ai soli 

fini igienico – potabili; 

• Di non utilizzare, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, l’acqua potabile erogata 

dall’acquedotto pubblico per: 

   - lavaggio piazzali e vialetti 

   - riempimento di piscine e giochi d’acqua; 

   - innaffiamento di prati, giardini, orti e campi sportivi; 

   - lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi).  
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A V V I S A  

 

Che per le violazioni di cui alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa, 

quantificata da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00, secondo quanto disposto dal 

“Regolamento disciplinante l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le 

violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di settore”. 

 

D I S P O N E 

 

- La notifica del presente atto a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale, sul sito web ed invio tramite newsletter agli iscritti; 

- Che il rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale con sanzioni ai sensi 

della normativa vigente. 

 

  

 

Pontida, 20/07/2021  

 

 

 

 

IL SINDACO 

Pierguido Vanalli 
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