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Comune di Morengo 
Provincia di Bergamo 

 

ORDINANZA N. 11 DEL 15.06.2021 

DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA POTABILE  

NELLE FASCE ORARIE DI MAGGIOR CONSUMO  

IL SINDACO 

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale in data 14/06/2021 con il n. 4062, con la quale la Soc. 
COGEIDE S.p.A. di Mozzanica, gestore del Servizio Acquedotto Comunale, segnala la necessità di 
limitare l’utilizzo dell’acqua, per gli usi non essenziali e nelle ore di maggior consumo e cioè dalle 
ore 07:00 alle ore 22:00, dal 15 giugno al 30 settembre c.a.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile per uso 
extra-domestico, preservando la maggior quantità di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare 
con conseguente riduzione degli emungimenti di acqua potabile dalla rete pubblica, per scopi 
diversi da quelli primari; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267, in base alle risultanze degli atti d’ufficio; 

ORDINA 

di non attingere acqua dall’acquedotto comunale, per usi diversi dal consumo umano, nel periodo 
dal 15/06/2021 al 30/09/2021 nella seguente fascia oraria: dalle ore 07:00 alle ore 22:00. 

AVVERTE 

• la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che 
risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno 
riscontrate; 

• l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in 
mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l’art. 650 del 
codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), con conseguenze più gravose.  

DISPONE 

1. che sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per 
comminare le previste sanzioni ai trasgressori, gli agenti dell’Unione di Comuni Terre del 
Serio; 

2. che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e 
affissione all’Albo Pretorio online, per tutto il tempo di validità del provvedimento.  

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia. 

Dalla Residenza municipale, 15.06.2021 

Il Sindaco 
Amilcare Signorelli 

documento firmato digitalmente 


