
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO: 

COMUNE DI SINAGRA 

Città Metropolitana di Messina 
Ufficio del Sindaco 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI IDRICI 

 

IL SINDACO 

PRESO ATTO  della grave situazione di emergenza idrica che si registra a causa della persistente siccità; 

ACCERTATO che occorre adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a razionalizzare ancor più 
efficacemente l’erogazione e  l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di ridurre, per quanto possibile i disagi per la 
cittadinanza; 

 

A V V I S A 

Che si procederà alla sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua, per le utenze servite dal Serbatoio Martini dalle 
ore 20:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo; 

Nell’ottica di assumere comportamenti virtuosi in relazione allo stato di difficoltà in atto si ribadisce che non potranno 
essere effettuate le seguenti operazioni: 

- irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; 

- irrigazione dei campi; 

- lavaggio di cortili ed aree privati; 

- lavaggio di autovetture e simili anche da fontane pubbliche; 

- riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; 

- per tutti gli altri usi diversi da quello domestico e per igiene personale; 

I N F O R M A 

- che saranno disposti controlli, ispezioni ed accertamenti sull’intero territorio comunale, attraverso gli agenti di Polizia 
Municipale con gli operai comunali addetti al servizio acquedotto, al fine di monitorare i consumi idrici con la lettura 
ripetuta dei contatori idrici delle utenze; 

- che il mancato rispetto dei divieti di cui sopra determinerà l’applicazione di tutte le sanzioni previste dalle norme vigenti in 
materia e dalle disposizioni statutarie e regolamentari comunali; 

- che il perdurare del periodo di siccità può comportare l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e per il senso di civico di ognuno, affinché 
possa essere evitato qualsiasi tipo di inutile spreco di acqua. 

Sinagra (ME), lì 05 Agosto 2022 IL SINDACO 
      Ing. Antonino MUSCA 

                                                        
 

Piazza S. Teodoro, n°1 - 98069 SInagra (ME) - Tel. 0941 – 594016 Fax. 0941 – 594372 – Partita IVA: 00216350835 

E-mail: info@comunedisinagra.it  - PEC:sinagra.protocollo@pec.it  - SITO: www.comunedisinagra.it 

 


