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ORDINANZA N° 40 del 22/04/2022 
 

Oggetto: CARENZA IDRICA – ORDINANZA AL RISPETTO DEL DECALOGO 
COMPLETO PER L’UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA ACQUA  

 
SINDACO 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che permane lo stato di criticità a causa della mancanza di 
precipitazioni, che ha portato nelle ultime settimane ad un’ulteriore riduzione della 
disponibilità di acqua dalle sorgenti; 
DATO ATTO che la situazione sul territorio bergamasco non evidenzia, al momento, 
se non in alcune zone localizzate, grosse criticità, ma l’approssimarsi della bella 
stagione e di temperature più miti porterà nel futuro prossimo a un aumento dei 
consumi; 
VISTA la comunicazione di Uniacque S.p.A., acquisita al protocollo comunale in data 
14/04/2022 con n. 5797, con la quale ritiene di fondamentale importanza una 
capillare sensibilizzazione dei cittadini circa l’opportunità e l’urgenza di utilizzare 
l’acqua solo per la soddisfazione dei bisogni primari, quali l’alimentazione e 
l’igiene personale; 
TENUTO CONTO dell’invito di Uniacque S.p.A. volto ad un migliore utilizzo 
dell’acqua in modo che si verifichi una diffusa presa di coscienza da parte degli utenti 
circa la necessità in ottica futura di usare in maniera consapevole l’acqua, di cui 
normalmente si dispone in abbondanza, in quanto risorsa non infinita – come 
dimostra lo stato di fatto attuale; 
VISTO il decalogo completo per l’utilizzo consapevole dell’acqua redatto da 
Uniacque S.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO meritevole e perciò degno di approvazione e di diffusione il contenuto del 
precitato decalogo; 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 152/2006; 

• lo Statuto Comunale; 

• gli artt. 107 e 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni; 

• il Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per 
violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali; 

 
ORDINA 

 
alla popolazione residente o avente attività sul territorio comunale, per i motivi esposti in 
premessa, con decorrenza immediata, di rispettare ed attenersi al decalogo completo 
enunciato da Uniacque S.p.A. volto ad un utilizzo consapevole della risorsa acqua, qui 
di seguito riportato: 
1) fare lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico; 
2) lavare le stoviglie, la frutta e la verdura in una bacinella e non in acqua corrente 

(lavare le stoviglie con acqua di cottura della pasta è un ottimo metodo sgrassante 
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che può essere usato insieme ai detersivi diminuendone, così, le quantità 
utilizzate); 

3) inserire nei rubinetti i dispositivi frangigetto e limitatori di flusso; 
4) chiudere i rubinetti mentre ci si rade, si lavano i denti o altro: il rubinetto del bagno 

ha una portata di oltre 10 litri al minuto; 
5) installare e utilizzare lo sciacquone con lo scarico a doppio flusso; 
6) scegliere di fare la doccia invece del bagno: riempire la vasca comporta un 

consumo di acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia. Ricordare inoltre 
che ogni minuto passato sotto la doccia comporta un consumo dai 6 a 10 litri 
d’acqua; 

7) monitorare costantemente i consumi idrici: controllare periodicamente il contatore 
a rubinetti chiusi per verificare la presenza di eventuali perdite accidentali, 
riparando anche quelle apparentemente insignificanti; 

8) mangiare in maniera consapevole e responsabile considerando oltre alla risorsa 
utilizzata direttamente anche quella impiegata per produrre alimenti (per produrre 
1 kg di carne bovina c’è bisogno di circa 15.000 litri d’acqua); 

9) evitare di lavare l’automobile o eventualmente farlo con un secchio senza acqua 
corrente; 

10) innaffiare il giardino e le piante con parsimonia, utilizzando acqua recuperata o 
piovana e sistemi a goccia. 

 
Dove il fatto non costituisca reato i contravventori saranno puniti con l’applicazione delle 
sanzioni vigenti. 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza venga: 

• pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale; 

• affissa nelle bacheche comunali e nei principali esercizi pubblici del territorio; 
 
Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati 
dell’osservanza sull’esecuzione della presente ordinanza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Sindaco 
 Giussani Emiliana 
 (firmato digitalmente) 

 


