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Ordinanza n. 73 del 14.09.2022 
 
Oggetto: Misure di contenimento dell’acqua potabile. Revoca ordinanza n.53 del 25.07.2022. 
 

IL SINDACO 
 

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)”, 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, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 53 emessa in data 25.07.2022 con la quale sentito il 
Gestore del Servizio Idrico Integrato Uniacque S.p.a. venivano introdotte misure specifiche per il 
contenimento dell’uso dell’acqua potabile; 
 
Vista la comunicazione di Uniacque S.p.A., pervenuta al protocollo comunale in data 08 settembre 
2022 , prot. n.15945, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato comunica nulla osta alla 
revoca dell’ordinanza 53/2022in considerazione della positiva evoluzione della dotazione di 
sorgenti e pozzi; 
 

ORDINA 
 

la revoca dell’ordinanza n. 53 emessa in data 25 luglio 2022; 
 

 
INVITA 

 
altresì la Cittadinanza ad un uso comunque razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendone 
l’ importanza quale risorsa essenziale per la vita; 
 

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. 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;  
l’invio di copia del presente provvedimento  
 
alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; 
alla Prefettura d Bergamo protocollo.prefbg@pec.interno.it.  

mailto:protocollo.prefbg@pec.interno.it


Al Gestore del Servizio Idrico Integrato segreteria@pec.uniacque.it 
 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 

Il Sindaco 
Arch. Baiguini Federico 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  

e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa 
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