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APPELLO AI CITTADINI 

OCCORRE LIMITARE IL 

CONSUMO DI ACQUA 
 

Questo Comune in data 02.06.2021 ha diramato l’Ordinanza n.10 che informava la 

cittadinanza dei comportamenti da tenere in considerazione: 

 

1. Che la stagione estiva è notoriamente caratterizzata da una maggiore domanda 

di acqua, sia per la presenza sul territorio di un maggior numero di utenti, 

fenomeno legato alla fluttuazione turistica sensibile soprattutto nei piccoli 

centri, sia per l’elevata temperatura propria del periodo estivo; 

2. Che in questi primi giorni della stagione estiva si sta verificando un vertiginoso 

aumento dei consumi dell'acqua, per cui intere zone abitate potrebbero 

rimanere senza rifornimento idrico, anche per giorni, con notevoli problemi per 

l'approvvigionamento oltre ai disagi di carattere igienico sanitario; 

3. Che continuano purtroppo a evidenziarsi fenomeni di abusivismo e di uso non 

corretto dell’acqua potabile, come, a puro titolo di esempio, per 

l’innaffiamento dei giardini, per le irrigazioni di orti e per il lavaggio di 

autovetture”. 

 

L’Amm.ne Comunale sta effettuando una serie di interventi sulla rete idrica 

consistenti nell’individuazione e puntuale riparazione di eventuali perdite. 

Si procederà, quindi, alla limitazione di erogazione anomala sulle utenze domestiche 

ma soprattutto su quelle non domestiche.  

In particolare, l’Amministrazione sta facendo il possibile per alleviare i disagi della 

popolazione della parte alta della frazione di Teora che già mostra criticità in questo 

inizio di stagione estiva. 

 

“Ai cittadini chiede di essere pazienti, di non sprecare l’acqua, recuperando il senso 

di appartenenza ad una comunità e di comunicare agli uffici comunali eventuali 

guasti.” 

 

Nell’auspicare da parte di tutti la collaborazione per garantire a tutta la nostra 

comunità il servizio indispensabile di erogazione dell’acqua, si ricorda che saranno 

effettuati, da parte della Polizia Locale, i dovuti controlli. 

 

Barete, 16.07.2021 

          L’Amm.ne Comunale 

   


