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Ordinanza Sindacale n. 25 del 03/10/2022 

 

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA 

POTABILE DURANTE IL PERIODO DI SICCITÀ – REVOCA ORDINANZA 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 20/2022 del 30/06/2022 avente per oggetto: “Risparmio 

idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile durante il periodo di siccità” con la quale veniva vietato 

il prelievo e di consumo di acqua potabile in considerazione della grave carenza idrica che si era manifestata 

nel corso del periodo estivo e che ha interessato vaste aree della nostra Regione, compreso il territorio di San 

Zenone al Lambro, in linea con quanto fatto dalle amministrazioni limitrofe, disponendo specifiche 

limitazioni al prelievo e al consumo di acqua potabile finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle risorse idriche in costanza della suddetta crisi idrica. 

 

OSSERVATO che a seguito del positivo evolversi della situazione climatica che si è registrata nelle ultime 

settimane, l’emergenza idrica che ha interessato i territori della Città Metropolitana di Milano si può ritenere, 

allo stato attuale, superata; 

 

PRESO ATTO degli eventi atmosferici che hanno caratterizzato le condizioni meteorologiche dell’ultimo 

periodo e che hanno registrato la caduta di quantitativi di pioggia tali da permettere un allentamento delle 

misure intraprese; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell’ordinanza di divieto di utilizzo precedentemente 

adottata; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e sue mm.ii.; 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e sue mm.ii. 

 

ORDINA 
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Con effetto immediato, la REVOCA della propria Ordinanza Sindacale n. 20/2022 del 30/06/2022 avente 

per oggetto: “RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE 

DURANTE IL PERIODO DI SICCITÀ”. 

 

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 

Arianna Tronconi 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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