
 
Comune di Novafeltria 

 

Crisi idrica – Appello ai cittadini: 

OCCORRE LIMITARE 
IL CONSUMO DI ACQUA 

 
 

Si invitano i cittadini  a limitare il consumo di acqua per il perdurare della crisi idrica ed il 
ridotto apporto di acqua dalla sorgente Senatello. 
 

Si ricorda che è tutt’ora in vigore l’Ordinanza del Sindaco n. 86 in data 10/08/2012 con la 
quale si:  

ORDINA 
a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, fino al termine dell'emergenza, di 
limitare il prelievo e il consumo dell'acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti 
bisogni igienico sanitari e domestici;  

VIETA  
• l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;  
• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;  
• il lavaggio privato di veicoli a motore;  
• il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;  
• il funzionamento di fontanelle a getto continuo.  

INVITA 
Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili 
sprechi e ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico ed in 
particolare:  
• a montare nei rubinetti gli appositi dispositivi frangi getto, che mediante la miscelazione 

di aria ed acqua possono consentire un risparmio idrico;  
• a non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di piatti e verdure, ma solo nella fase di 

risciacquo;  
• a preferire la doccia al bagno per conseguire risparmio avendo l'accortezza di chiudere 

l'acqua mentre ci si insapona. 
 

Si invitano inoltre i cittadini a segnalare tempestivamente eventuli rotture della rete 
dell’acquedotto, telefondando ad HERA – tel.n. 800713900 - oppure all’Ufficio tecnico 
comunale - tel.n. 0541 845665. 
 

Nell’auspicare da parte di tutti la collaborazione per garantire a tutta la nostra comunità il 
servizio indispensabile di erogazione dell’acqua, si avverte che saranno effettuati, da parte 
della Polizia Municipale, i dovuti controlli. 
 

Novafeltria lì, 8 ottobre 2012 
                          Il Sindaco 

                    Dott. Lorenzo Marani 


