
 
 

Prot. n. __________ Calusco d’Adda, lì __________________ 
 
 

       ALLA C.A. DELLA CITTADINANZA 

 
 

LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI DI ACQUA POTABILE 
 
  

 Dato atto che le Autorità competenti hanno richiamato l’attenzione di tutte le 
istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l’approvvigionamento e l’uso 
dell’acqua potabile, con particolare riferimento alla necessità da parte degli acquedotti di 
assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari nella stagione 
estiva. 
 

 Considerato che il caldo estivo e la scarsità di precipitazioni possono comportare 
situazioni di sovraccarico degli impianti di sollevamento dell’acquedotto come conseguenza 
dell’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico da parte 
della popolazione servita, a pregiudizio della garanzia di fornitura di acqua necessaria per 
gli usi civili. 
 

 Constatato che l’eccessivo ed il non regolamentato consumo di acqua potabile 
aumenta la difficoltà di approvvigionamento idrico, nelle fasce orarie di maggior consumo, 
creando forti perdite di pressione lungo le tubazioni che possono penalizzare l’erogazione 
verso le utenze poste alle quote più sfavorite o servite da tubazioni di non grosso diametro;  
 

SI INVITA  
 

la Cittadinanza all’astensione dall’utilizzo di acqua potabile per usi diversi dagli effettivi 
servizi potabili ed igienico sanitari, ad esempio: 

• Innaffio orti, giardini, prati e campi sportivi; 

• Lavaggio di piazzali e vialetti; 

• Riempimento di piscine e giochi d’acqua; 

• Lavaggio autoveicoli (escluse attività di autolavaggio autorizzate); 
 
durante le ore giornaliere e precisamente 
 

dalle ore 8.00 alle ore 22.00   
tutti i giorni dalla data odierna fino al 30 settembre 2019 

 

 
 

 
IL SINDACO            

Dott. Michele Pellegrini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
   

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 
Settore Tecnico 
Piazza S.Fedele n.1 - 24033 Calusco d’Adda (Bg) 
Tel. 0354389044 -  Fax 0354389076 
e-mail ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it 
P.Iva 00229710165 

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Comune di Calusco d'Adda U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008040/2019 del 28/06/2019
Firmatario: MICHELE PELLEGRINI


