
COMUNE DI MONTELLA

Ordinanza num. 56 Reg. Gen.

Wstala straordinaria crisi idrica
Sorgenti come di seguito indicato.

IL SINDACO

che ha comportato un crollo totale della portata delle nostre

o Ql§fffi,lloNl portata normale 52 LIS - portata attuale (ad oggi) 10 L/S - di cui solo 6

litri arrivano al serbatoio di Serrapullo;
o SORGENTI ALTO CALORE SETTENTRIONALE (Acellica, Scorzone, Troncone,

Tronconcello, etc.) portatanormale l75LlS portata attuale, degli ultimi giorni, 60 LIS;

Da cio si determinalaeccezionale ed anomala maficanza di risorse idriche dovuta alla prolungata

siccità degli ultimi mesi.

Consid.erato che, nonostante l'Amministrazione Comunale sia riuscita a contenere le chiusure

parziali,l'Alto Calore Servizi ritiene che i circa 60 litri/secondo della attuale intera produzione idrica

delle Sorgenti di Montella non siano più sufficienti a garantire il consumo ordinario cittadino, in
quanto, si sostiene, che la cittadinanza, o parte di essa, abusa dell'acqua potabile per usi extra -
domestici;

Tanto Premesso, si rilascia e si invita l'intera Cittadinarua al rispetto della presente

contingente

ORDINANZA

anche per la negativa previsione, a medio termine, di ulteriori riduzioni di portata delle Sorgenti.

Pertanto, I Cittadini sono diffidati ad utilizzare l'acqua potabile solo ed esclusivamente per uso

domestico attento e razionale, auspicando, a tale scopo, la massima collaborazione possibile, al fine
di evitare piu frequenti interruzioni nella fornitura idrica notturna.

Un uso improprio dell'acqua potabile (irrigazione prati, orti, giardini, lavaggio auto, etc.) sarà

severamente sanzionato e denunciato alle Autorità competenti per violazione della presente

Ardinanza.

Per i motivi d cui innanzi, al fine di costituire scorte necessarie a garantire l'utilizzo diurno di acqua

potabile,

SI INFORMA IÀ CITTADINANZA

Che, a partire dalla data odierna, a giorni alterni, l'erogazione dell'acqua potabile verrà sospesa nelle
ore notturne, DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 6.00.

In prosieguo, a seconda delle risorse idriche disponibili nei serbatoi, si procederà a definire eventuali
sospensione nell'erogazione notturna dell'acqua potabile giorno per giorno.

Si confida nella più totale collaborazione da parte dell'intera Cittadinanza.

La presente Ordinar:za è pubblicata all'Albo on line del Comune di Montella, trasmessa alla locale

Caserma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, al Comando dei Vigili Urbani di Montella, all'Alto
Calore Servizi.

Dalla Re sidenza Municipale, Monte lla
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