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OGGETTO: 
DISPOSIZIONI RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'U TILIZZO 
DELL'ACQUA POTABILE - REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.  21 DEL 06/07/2022 
 
 

IL SINDACO 

 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. N. 21 del 06/07/2022, con la quale si disponeva il divieto, a 
tutta la Cittadinanza su tutto il territorio comunale, di prelievo e di consumo di acqua potabile per: 

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; 
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private; 
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico; 
- l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati; 

Rilevato che non risulta ad oggi prorogato dalla Regione Lombardia lo stato di emergenza idrica; 

Considerato che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/06/2022 (Ordinanza 
N. 917 del 24/06/2022) si dichiarava lo stato di emergenza idrica Regionale fino al 30/09/2022 
(salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica);  

Vista la circolare informativa di ANCI Lombardia n.689/2022 registrata al protocollo n.23887 in 
data 05/10/2022, avente ad oggetto: Fine stato di emergenza Regionale derivante dalla carenza di 
disponibilità idrica nel territorio Regionale, con invito a sensibilizzare i Cittadini e la Comunità; 

ORDINA 

La revoca dell’Ordinanza Sindacale N.21 del 06/07/2022, essendo venute meno le condizioni che 
ne avevano determinato l’assunzione. 

DISPONE  

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo e sul sito web istituzionale dell’Ente; 

INFORMA   

Che si continuerà la sensibilizzazione sulle necessità di evitare sprechi a un utilizzo più 
consapevole della risorsa idrica, tramite pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente del 
Decalogo per il risparmio idrico trasmesso da ANCI Lombardia; 
 
L’invio di copia del presente provvedimento: 

- alla Regione Lombardia all’indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it; 
- alla Prefettura di Monza; 
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 COMUNICA 

che contro la presente Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 104/2010 è ammesso, nel termine di 60 
(sessanta) giorni ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni. 

 
IL SINDACO  
Luca Santambrogio 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
Marzo 2005 n. 82. 
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