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AVVISO IMPORTANTE 

 

Si riporta quanto comunicato dalla SAL e dalla PROVINCIA DI LODI in merito alla 

crisi idrica. 

 

 

“….Desideriamo confermare che l’evolversi della situazione è soggetta a un costante 

monitoraggio e a un’attenta valutazione di ogni potenziale scenario, funzionale anche 

all’adozione di eventuali misure di intervento (attualmente non ritenute necessarie). A 

tale proposito, evidenziando come le pur gravi criticità rilevate riguardino 

esclusivamente l’uso irriguo di acque superficiali, mentre non si registrano disagi e 

difficoltà di approvvigionamento in ordine agli usi civili di acqua potabile, 

sottolineiamo che Sal, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, e la Provincia, 

nelle sue funzioni di supporto ed assistenza agli Enti Locali, sono impegnate a 

garantire un tempestivo ed esaustivo flusso di informazioni alle Amministrazioni 

Comunali, al duplice scopo di fornire una rappresentazione attendibile ed aggiornata 

dei fenomeni in corso e di favorire un coordinamento a livello territoriale delle 

possibili azioni. Con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso che i Comuni 

possono disporre nei confronti della cittadinanza (per esempio, la preclusione a scopo 

innaffiamento giardini in determinate fasce orarie), riteniamo opportuno invitare a un 

ricorso ponderato dello strumento dell’Ordinanza Sindacale, ….. Resta tuttavia valida 

la raccomandazione di SAL di evitare l’invaso di piscine, il lavaggio auto, l’innaffio di 

orti, giardini e campi da calcio, limitatamente alla fascia oraria di maggiore erogazione 

(17-22) per garantire la funzionalità ottimale degli impianti di potabilizzazione e 

rilancio nella rete idrica di distribuzione. La constatazione che lo stato di crisi idrica 

non abbia ad oggi riflessi sui livelli di uso potabile e igienicosanitario dell’acqua e che 

le prospettive a medio termine non prevedano condizioni di emergenza non deve 

tuttavia pregiudicare la consapevolezza degli utenti e delle istituzioni riguardo 

l’esigenza di praticare e promuovere un utilizzo responsabile di questa preziosa risorsa 

vitale. …..” 

 
Il Sindaco 

Rag. Moira Rebughini 
(Firma omessa ai sensi del D.lgs 12.02.1993 n. 39) 

 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 18 Luglio 2022 


