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LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE

IL SINDACO
Accertato che durante il periodo estivo si verifica un generale aumento dei consumi di
acqua potabile, anche per fini non domestici, con conseguente diminuzione della
dotazione idrica disponibile;
- Ricordato che l’andamento climatico del nostro paese si sta modificando con
conseguente riduzione delle riserve di acqua all’interno dei bacini idrografici del territorio,
dovuta alla scarsità di piogge e all’innalzamento delle temperature;
- Richiamata la nota pervenuta in data 20.06.2019 prot. n. 11561 dalla Società
Brianzacque S.r.l., attuale gestore dell’acquedotto, con la quale si pone l’accento
sull’esigenza di avviare campagne di sensibilizzazione finalizzate al risparmio nell’impiego
dell’acqua, fino alla possibile riduzione o interdizione dell’erogazione per consumi idrici
destinati ad usi e servizi non essenziali;
- Ritenuto necessario assicurare una dotazione idrica che garantisca il fabbisogno potabile
e igienico minimo pro capite, contenendo i consumi non estremamente indispensabili;
Considerato che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di
potabilizzazione e distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che
deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico
sanitari;
-

INVITA LA POPOLAZIONE
DAL 1 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE
a non l’utilizzare acqua potabile per innaffiare orti e giardini e superfici a
verde, lavare autoveicoli (esclusi gli usi industriali e commerciali) e per tutti gli
altri usi di carattere non strettamente potabile, igienico sanitario e domestico
durante le ore diurne (6:00 – 22:00)
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