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Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  

Ordinanza SINDACO 
N.  5 in data  08/09/2022 
 

OGGETTO: 

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 30/06/2022 AVENTE PER OGGETTO:  

RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'USO DELL'ACQUA POTABILE DI CUI AL 

PUNTO 3 DEL DPGR N. 917 DEL 24 GIUGNO 2022 

 

 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO che con propria ordinanza n. 3 in data 30/06/2022 disponeva, con decorrenza 
immediata e fino al termine della criticità idrica da comunicarsi con esplicito provvedimento di 
revoca, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: 

• l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati che potrà avvenire esclusivamente nella fascia 

oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e per non più di 60 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; 

DATO ATTO che le piogge delle ultime settimane hanno determinato il venir meno della 
carenza idrica per il territorio del Comune di Ranica, che rientra, ad oggi, tra i comuni a rischio 
nullo in quanto le sorgenti alimentano il bacino con attivazione del troppo pieno; 
 
VISTA l’informativa di Uniacque con aggiornamento al 6 settembre delle situazioni critiche, che 
invita il Comune di Ranica alla revoca dell’ordinanza in vigore; 
 
RITENUTO quindi non più necessario confermare le disposizioni contenute nella suddetta 
Ordinanza Sindacale; 
 

 

ORDINA 

 

 

la revoca, a partire dalla giornata del 08/09/2022, dell’Ordinanza Sindacale n. 3 del 30/06/2022, 
poiché si ritengono decadute le motivazioni che ne avevano determinato l’assunzione. 
 
Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (Albo online, 
home page del sito internet comunale, tabellone luminoso). 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 
06/12/1971, n. 1034 ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

 

 

 

 

 
IL SINDACO 

Vergani Mariagrazia 
(F.to digitalmente) 
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