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Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000

Ord. N. 11
Ordinanza per limitazione all’uso dell’acqua potabile durante la stagione estiva.
IL SINDACO
-

Premesso che negli ultimi anni le precipitazioni hanno subito una significativa
riduzione che ha depauperato le riserve degli acquiferi sotterranei dei pozzi e
sorgenti;

-

che con l’approssimarsi della stagione estiva si attende come di consueto un
notevole incremento dei consumi idrici, generato principalmente da usi impropri e
sprechi della risorsa idrica, che potrebbero determinare carenze distributive
(pressione o portata) specialmente nelle ore di punta e nelle zone altimetricamente
sfavorevoli;

-

Considerato che le risorse idriche del terreno sono preziose e limitate e che i
pubblici acquedotti devono fare fronte principalmente al soddisfacimento dei bisogni
per l’uso domestico alimentare e igienico;

-

Vista anche la nota prot. n. 1760 del 18.04.2007 di CIAB S.p.A., Ente fornitore
idrico del territorio di cui questo Comune fa parte, che raccomanda di provvedere a
limitare gli usi impropri dell’acqua destinata al consumo umano;

-

Viste le situazioni di crisi idrica già verificatesi nelle scorse estati a livello di tutto il
territorio lecchese e comasco;

-

Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio di erogazione della
rete comunale per l’uso domestico alimentare e igienico;

ORDINA

Di non utilizzare dalle ore 05,00 alle ore 24,00 per i mesi da maggio a settembre,
l’acqua potabile erogata dalla rete comunale d’acquedotto per:
- lavaggio autoveicoli e superfici pavimentate scoperte;
- annaffiatura giardini e orti anche tramite impianti automatici;
- riempimento di piscine.
Raccomanda inoltre: 1) di evitare comunque gli sprechi e gli usi impropri dell’acqua
potabile; 2) di effettuare periodicamente autoletture dei contatori al fine di individuare
consumi anomali dovuti ad eventuali perdite delle reti interne, da segnalare
tempestivamente agli enti gestori; 3) di installare i frangiflusso per il risparmio idrico forniti
dall’A.ATO e distribuiti dal Comune.
Osnago, lì 26.04.2007

IL SINDACO
Paolo Strina

