
    

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO  
Provincia di Varese  

Via Indipendenza 17  21040 Jerago con Orago  
                                      

ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 28/07/2022 
  
  
OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA.  
   

IL SINDACO  
 
Premesso  alle 

 il 
problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di 
acqua per gli usi igienici ed alimentari; 
 
Rilevato  
consentirebbe di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per gli usi civili; 
 
Vista la comunicazione 
n.0005540/2022 in data 17 giugno 2022, con la quale viene segnalato che, a fronte della perdurante 
assenza di precipitazioni, si stanno evidenziando potenziali ed imminenti situazioni di criticità con 
riferimento al ; 
 
Rilevato  
fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari; 
 
Considerata dinanza Sindacale n. 6 del 17/06/2022, finalizzata ad imporre una disciplina finalizzata 
al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di 
acqua potabile necessaria per gli usi civili; 
 
Preso atto che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 917, del 24.06.2022 
(identificativo atto n. 3237) è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità 
idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la 
situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta 
interessando diverse aree del territorio regionale; 
  
Ravvista dunque la necessità di adattare le misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a 

lle risorse idriche disponibili alla 
situazione contingente, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari 

 
  



Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di evitare disagi alla popolazione, mantenere le limitazioni 
al  ile per usi 
domestici; 
 
Valutata la possibilità di ridurre talune limitazioni, in considerazione della prevedibile diminuzione della 
domanda di acqua nel mese di agosto, caratterizzato da una ridotta presenza di residenti sul territorio; 
 
Ravvista inoltre la necessità di estendere talune limitazioni al 30 di settembre, correntemente con quanto 
previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 917, del 24.06.2022; 
 
Visto  Testo unico delle le  degli 
enti locali   materia di 
igiene e sanità;  
 
Visto - Norme in materia ambientali che prevede che prevede 

degli sprechi ed alle riduzione dei consumi 
  
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale e sanzionatorio. 
 
con decorrenza dalla data odierna e sino al 30 settembre 2022,  
  

ORDINA 
 
alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Jerago con Orago: 
 
1.  di non utilizzare  

- lavaggio di piazzali e vialetti 
- riempimento di piscine private (attività soggetta a richiesta di autorizzazione) 
- irrigazione di prati e giardini 
- lavaggio di autoveicoli privati (con esclusione degli autolavaggi) 
- riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate ai fini produttivi 

 
2.  di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici 
 
Si precisa che sono esclusi dalla presente ordinanza: 

- Agricoltori e floricoltori iscritti alla CCIAA 
-   
- Gestione Palestra in A  
- Innaffiamento di orti domestici  

 
 

AVVERTE 
 

che i contravventori saranno perseguiti, a norma di legge, con sanzioni amministrative previste 
 che 

saranno riscosse in conformità alle modalità specificate nella legge 24 novembre 1981 n. 689.  
 

 
DISPONE 

 



che la presente ordinanza . 6 del 17/06/2022, sia resa pubblica mediante 
-line comunale e che copia della stessa venga inviata: 

- alla Società Lereti Spa che gestisce il servizio idrico del Comune di Jerago con Orago 
- a  
- al  
- alla Stazione dei Carabinieri di Albizzate 

 
 

 
IL SINDACO 

dott. Emilio Aliverti 
 Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi della vigente normativa 
 

 


