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A V V IS O

P U B B L IC O

Si porta a conoscenza della cittadinanza e degli utenti dell’acquedotto comunale che le portate
idriche delle sorgenti manifestano ancora riduzione di portata con conseguente riduzione di
accumulo di acqua nei serbatoi.
Ciò comporta una erogazione idrica non continuativa e diversificata a seconda delle aree servite
dalle diverse sorgenti in ragione della loro portata e capacità di accumulo nei relativi serbatoi.
Purtroppo, stante la situazione attuale, non si può assicurare una erogazione idrica continua e
senza interruzione è necessario razionalizzare le risorse attualmente disponibili evitando di creare
gravi disagi alla cittadinanza tutta.
Considerato quanto sopra si
I N V ITA

la cittadinanza e gli utenti dell’acquedotto comunale a fare un uso dell’acqua fornita parsimonioso
e, comunque, per soli fini prettamente domestici cercando di economizzare ed evitare ogni
qualsivoglia spreco o uso improprio.
Non avendo possibilità di conoscere l’effettiva portata delle sorgenti a monte e, soprattutto,
l’adduzione idrica ai serbatoi e l’assorbimento da parte delle utenze, è necessario che la
cittadinanza razionalizzi l’uso dell’acqua anche dotandosi di piccole scorte da utilizzarsi per gli usi
domestici nei periodi di mancata erogazione.
Al fine di poter organizzare al meglio l’erogazione, SI COMUNICA che la distribuzione
dell’acqua avverrà tutti i giorni durante le ore 7,00 fino alle ore 12,30, fermo restando che nelle
zone alte adiacenti ai serbatoi idrici: Testalonga, Galini e San Filippo, avrà un ritardo di
erogazione di un’ora circa rispetto all’orario di apertura effettivo.
Tali orari sono indicativi e, quindi, soggetti a modifica a seconda dell’accumulo idrico
rilevato nei serbatoi esistenti sul territorio comunale.
L’Amministrazione comunale e gli addetti si adopereranno, comunque, per cercare di eliminare o,
quantomeno, alleviare i disguidi dovuti alla carenza idrica.
Si confida nella collaborazione e sensibilità, sempre dimostrata, di tutti i cittadini ed utenti per
affrontare la carenza di risorse idriche manifestatesi.
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