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Spett.le Gomune in indirizzo
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OGGETTO: Erogazione idrica. Razionalizzazione

I volumi idrici degli invasi, delle falde acquifere e dei pozzi, in assenza di precipitazioni e in conseguenza delle
temperature oltre la media stagionale, stanno toccando i valori pifi bassi degli ultimi anni, creando una

situazione di potenziale disagio. Una situazione ormai da non sottovalutare anche in relazione alle previsioni

meteo.
Si rappresenta I'assoluta necessità di prowedere in tempi rapidissimi ad un'indispensabile

razionalizzazione e ottimizzazione della risorsa idrica tesa a ricondurre i consumi attuali a valori sostenibili e
compatibili con la disponibilità di risorsa e per mettere la Molise Acque in condizione di poter continuare
I'erogazione della fornitura idrica secondo gli standard attuali e pertanto si comunica a quanti in indirizzo, che a
partire dal gior4q.ll Dovembre p.v. questa Azienda prowedera ad una propozionale riduzione del flusso idrico.

ffper5ólale ed i tecnici della Molise Acque sono a disposizione per condividere scelte soluzioni e percorsi
virtuosi per addivenire all'obiettivo comune di gestire e preservare la risorsa idrica a beneficio dell'intera
economia pubblica.

CordialiSaluti
ll Dirigente del lll e lV Servizio
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ll Gommissario Straord inario
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