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IL SINDACO 

Visti il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che 

prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure 

necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”;  

Vista l’Ordinanza n. 2 dell’1.07.2022 avente ad oggetto: ORDINANZA PER IL 

RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE - O.P.G.R. 

24.06.2022 N. 917 E NOTA UNIACQUE S.P.A. 

Vista la nota n. Prot. 9740 pervenuta al Comune di Bagnatica (BG) in data 9.09.2022 da 

parte della Società Uniacque s.p.a. in qualità di gestore del servizio idrico integrato 

dell’Ambito della Provincia di Bergamo che, in relazione allo stato di emergenza idrica, 

per il quale era stata richiesta l’emissione di ordinanza di contenimento dei consumi e 

vista la positiva evoluzione della dotazione di sorgenti e pozzi, comunica il nulla osta alla 

revoca dell’ordinanza medesima;  

Ritenuto, essendo venute meno le ragioni di criticità idrica che giustificavano le misure di 
contenimento, di procedere alla revoca della Ordinanza n. 2/2022 con effetto dalla data di 
pubblicazione all’Albo on line;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Visto il Dlsg. 267/2000 ed i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54;  
 
Vista la legge 241/1990 e s. m. e i.   

REVOCA   

l’Ordinanza del Comune di Bagnatica n. 2 dell’1.07.2022 avente ad oggetto: ORDINANZA 

PER IL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE - 

O.P.G.R. 24.06.2022 N. 917 E NOTA UNIACQUE S.P.A. con effetto dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento 

INVITA 

comunque la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo 

la massima importanza di questa preziosa risorsa   

DISPONE 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 

istituzionale dell’Ente;  

- 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. 

f.to Il Sindaco  

(Roberto Scarpellini)  


