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AVVISO PUBBLICO
Risparmio idrico - limitazioni per l’utilizzo di acqua potabile
IL SINDACO
PREMESSO che la direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna ha con
propria nota del 23.5.2017 richiamato l’attenzione dei Comuni e dei soggetti preposti in relazione
alla grave situazione in cui versano le risorse idriche presenti nei bacini di accumulo regionali e che
l’indicatore generale è prossimo al valore 0,3, corrispondente al livello di pericolo, e per effetto del
quale debbano necessariamente essere attivate determinate misure finalizzate alla riduzione delle
erogazioni, secondo le categorie di priorità stabilite dalle norme vigenti in materia;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 29.5.2017 prot.14563 da parte del Soggetto gestore
unico del servizio idrico integrato della regione Sardegna Abbanoa spa, con la quale, in
considerazione dell'eccezionale stagione siccitosa che si trascina da diversi anni, al fine di contenere
il forte incremento dei consumi idrici, si invitano i Comuni ad adottare provvedimenti volti a
sensibilizzare i cittadini ad un uso consapevole della risorsa idrica;
CONSIDERATO che i consumi attuali di acqua potabile sono garantiti, in assenza di apporti
naturali, solo a fronte di una significativa diminuzione delle riserve idriche contenute nei serbatoi
artificiali ed è pertanto fondamentale che vengano adottati, anche dai singoli cittadini, tutti gli
accorgimenti per utilizzare al meglio la risorsa idrica con l’obiettivo di risparmiarla;
RITENUTO, pertanto, necessario sensibilizzare la cittadinanza ad un uso più razionale dell'acqua
potabile al fine di destinare l’uso prevalente per i fini alimentari e igienico sanitari;
INVITA
La cittadinanza, in via cautelativa, con decorrenza immediata e fino a nuova di disposizione, a
contenere l’uso dell’acqua potabile ai soli fini alimentari e igienico sanitari.
E' LIMITATO PERTANTO L'USO DELL'ACQUA PER INNAFFIAMENTO DI PRATI E
GIARDINI, NONCHE' PER IL LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI ED OGNI ALTRO USO
DIVERSO DA QUELLO IGIENICO-SANITARIO E DOMESTICO.
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