SERRAVALLE

COMUNE

A V V I S O
Progetto risanamento serbatoio acquedotto comunale Navone (frazione di
Semione)

Gentili signore e signori,
il Servizio acqua potabile informa che saranno eseguiti i lavori di risanamento del serbatoio a
Navone e dei relativi impianti di disinfezione e di gestione delle risorse idriche in esso
convogliate, a garanzia della qualità dell’acqua erogata all’utenza.
Il serbatoio di Navone (alimentato dalle sorgenti di Utinal, dispone di un volume di accumulo
di 200 mc.) rappresenta il principale e unico punto di stoccaggio di acqua potabile
dell’acquedotto comunale per la frazione di Semione.
I lavori di risanamento del serbatoio implicano la sua messa fuori esercizio, con l’installazione
di un impianto di stoccaggio provvisorio, in modo tale da garantire l’erogazione dell’acqua
all’utenza. Per motivi tecnici il volume d’accumulo provvisorio è limitato a poche decine di
metri cubi (ca. 25 mc.) e per compensare questa situazione è necessario adottare delle
misure restrittive nel consumo di acqua.
L’impianto provvisorio con la messa fuori esercizio del serbatoio sarà attivato a partire dal 21
giugno e sino a fine novembre (la durata del cantiere è vincolata alla situazione
meteorologica, considerata la tipologia degli interventi).
Durante questo lasso di tempo non sarà possibile garantire sempre la potabilità (in
particolare durante importanti eventi o prolungati periodi di pioggia), la popolazione sarà
informata tempestivamente sulle procedure da attuare.
Inoltre allo scopo di poter garantire l’erogazione per l’utilizzo domestico, si sottolinea
l’importanza di un atteggiamento adeguato nel consumo di acqua potabile, su tutto l’arco
della giornata ma soprattutto nelle fasce orarie con un marcato consumo ovvero al mattino,
sul mezzogiorno e alla sera.

È vietato, il riempimento di piscine, il lavaggio di automobili o piazzali, l’irrigazione di prati e
vigneti, lasciare aperte fontane private, ecc…, mentre l’irrigazione degli orti dev’essere
limitata allo stretto necessario.
L’eventuale abbeveraggio del bestiame al pascolo deve avvenire con recipienti o contenitori
adatti evitano così una continua erogazione.
Si chiede pertanto di limitare il consumo allo stretto necessario (uso personale e
domestico).
Si ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione.

Serravalle, 28 maggio 2021.
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