
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

ORDINANZA 
 

RISPARMIO IDRICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI  

 
Preso atto che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 917, del 

24.06.2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionali 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, 
 

considerata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo; 

 

considerato che un corretto uso delle risorse naturale è attualmente una necessità 

primaria e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere 

salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza; 

 

ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, 

finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a 

tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed 

igienico, limitando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi, 
 

Vista la comunicazione del gestore del servizio idrico integrato UNIACQUE s.p.a., 

  

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 

ORDINA 
A tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 

termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il 

divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per : 

 

• L’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati che potrà avvenire esclusivamente 

nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 6:00 e per non più di 30 minuti; 

• 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; 
                        

                         INVITA 
 

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo 

la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini. 

 
Gorno, 18.07.2022                                                             Il Sindaco 

                                                                               f.to Giampiero Calegari 


