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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL COMUNE DI VILLONGO
PREMESSO CHE
- con Ordinanza n° 917 del 24 giugno 2022, Regione Lombardia ha decretato lo “stato di emergenza
regionale” sino al 20 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 e dell’articolo 21 della l.r. 27/2021, a causa della grave situazione di deficit idrico
che sta interessando il territorio lombardo;
- con la suddetta ordinanza, Regione Lombardia ha raccomandato “ai cittadini e ai comuni l’uso
parsimonioso della risorsa acqua, in particolare di quella potabile”, nonché, l’adozione di misure di
risparmio e di contenimento idrico “in base allo specifico contesto e agli effetti della crisi idrica sui
singoli territori”;
- con comunicazione Prot. 16837/22 CL/ed del 28 giugno 2022, UniAcque:
(i) ha individuato i seguenti tre scenari di rischio idrico a cui corrispondono restrizioni
progressivamente crescenti: 1) Rischio ordinario: la risorsa è disponibile ma bisogna contenere i
picchi di consumo; 2) Rischio moderato: la risorsa è disponibile a condizione di ridurre gli usi non
essenziali; 3) Rischio elevato: la risorsa scarseggia e deve essere razionata;
(ii) ha osservato che, allo stato, nessuno dei comuni della Provincia di Bergamo si trova in una
condizione di “Rischio elevato” e che il Comune di Villongo rientra nello scenario di “Rischio
ordinario” che non richiede interventi particolarmente restrittivi;
- per tale ragione, il Comune di Villongo sta attentamente monitorando la situazione idrica del
territorio, riservandosi la facoltà di adottare ordinanze limitative dell’uso dell’acqua in caso di
aggravamento dell’attuale situazione;
- tuttavia, preso atto dell’attuale situazione, l’amministrazione comunale ritiene fondamentale
sensibilizzare cittadine e cittadini all’immediata adozione di buone pratiche volte a evitare lo spreco
di acqua.
Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto indicato da UniAcque, si pubblica il seguente
vademecum recante alcune buone pratiche cui si raccomanda di attenersi.
***
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’USO DELL’ACQUA E IL CONTRASTO ALLO SPRECO
IDRICO
1. Innaffiare i giardini con moderazione, utilizzando preferibilmente acqua di recupero.
2. Evitare di riempire le piscine di casa.
3. Evitare il lavaggio dell’automobile o, eventualmente, portarla all’autolavaggio, che è fornito
di un impianto di ricircolo idrico.
4. Usare lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico.
5. Preferire docce veloci a lunghi bagni in vasca. Il riempimento della vasca comporta un
consumo di acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia. Inoltre, si ricorda che ogni
minuto passato sotto la doccia comporta un consumo dai 6 a 10 litri d’acqua.
6. Non lasciare scorrere l’acqua quando non serve (es: non lasciare aperti i rubinetti nel corso
delle quotidiane azioni).

7. Limitare il lavaggio di aree cortilizie e piazzali.
8. Inserire nei rubinetti i dispositivi frangigetto e limitatori di flusso.
9. Monitorare costantemente i consumi idrici, controllando periodicamente il contatore a
rubinetti chiusi per verificare la presenza di eventuali perdite accidentali e riparando anche
quelle apparentemente insignificanti.
Villongo, lì 16.7.2022
Il Sindaco
Avv. Francesco Micheli

