CITTA’ DI ARQUÀ PETRARCA
Provincia di Padova

Prot. 5313

lì, 28 giugno 2022

Oggetto: Risparmio idrico e riduzione del consumo di acqua potabile
IL SINDACO
CONSIDERATO
-

che tutto il territorio veneto è afflitto da un prolungato periodo siccitoso, con una preoccupante riduzione
della risorsa idrica in particolare nella pianura veneta;

-

che l’acqua è una risorsa pubblica di primaria e assoluta importanza;

VISTA
-

la comunicazione in data 23.6.2022, con cui il Consiglio di Bacino Bacchiglione raccomanda
comportamenti responsabili nell’uso dell’acqua potabile;
RACCOMANDA

a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato - fatte salve le esigenze prioritarie dei servizi pubblici di igiene
urbana, delle aree verdi di pertinenza sanitario/ospedaliera, dell’utilizzo zootecnico o produttivo delle attività
regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile – si sollecita su tutto il territorio comunale:


un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dal pubblico acquedotto;



l’utilizzo dell’acqua fornita dal pubblico acquedotto agli utenti domestici per gli usi alimentari e igienicosanitari, evitandone l’impiego per le seguenti attività:
 lavaggio di cortili e piazzali;
 lavaggio domestico di veicoli a motore;
 riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili.

È consentito innaffiare orti e giardini nella fascia oraria notturna, tra le ore 24,00 e le ore 07,00, e, nella
stessa fascia oraria, il riempimento delle piscine ad uso privato mediante acqua potabile.
INVITA
tutti i cittadini a adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, quali ad esempio:
-

riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, etc.;

-

installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono di
risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;

-

se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni sottraendo volume al serbatoio;

-

preferire la doccia al bagno.
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-

che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità;

-

che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo;
 Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla
divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI
Il Sindaco
Callegaro Luca

