COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina
**************************************************
Barcellona P.G. lì, 8 luglio 2022

STATO D’EMERGENZA IDRICA
INFORMAZIONI PER I CITTADINI
L’anomalo andamento climatico di questa primavera/estate 2022, caratterizzato da una forte
riduzione delle precipitazioni atmosferiche e da temperature significativamente più elevate rispetto
alle medie di periodo, che ha colpito pressoché tutto il territorio nazionale sta producendo i suoi
effetti anche a Barcellona Pozzo di Gotto.
Il clima fortemente siccitoso ha determinato il depauperamento delle falde acquifere e la
riduzione delle portate fornite dai pozzi.
Diverse zone della città, soprattutto quelle collocate nelle frazioni collinari o più lontane dai
punti di prelievo, soffrono già gravi situazioni di carenza di acqua potabile.
Per queste ragioni si è dovuto adottare l’ordinanza n. 22 del 22 giugno 2022, con la quale è
disposto il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per:
 irrigare o innaffiare orti, anche se annessi ad abitazioni,
 irrigare o innaffiare giardini, con la sola eccezione di quelli della superficie massima di

mq. 200 annessi ai fabbricati,
 usi diversi da quelli risultanti dal contratto di fornitura.

Nello stesso provvedimento si chiede comunque a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua a soli
fini di consumo umano; in una situazione di criticità, infatti, al di là di ogni obbligo o divieto, il
senso civico e i sentimenti di coesione e di solidarietà di comunità possono essere di per sé
sufficienti a determinare comportamenti diffusi utili al razionale sfruttamento della risorsa idrica per
contenere le situazioni di maggiore criticità.
Si fa appello, pertanto, a tutti i cittadini affinché adottino comportamenti funzionali al più
razionale impiego dell’acqua erogata dalla rete, riducendo al minimo indispensabile la sua
utilizzazione ed evitando ogni possibile spreco.
In ogni caso i servizi tecnici del Comune si stanno adoperando per ottimizzare l’erogazione
e la distribuzione per cercare di ridurre al minimo possibile i disagi nelle diverse zone della città.
E’ già attivo da alcuni giorni, poi, un servizio con autobotti per alimentare il serbatoio di
C.da S. Paolo, nonché le singole utenze in condizioni di maggiore criticità, con almeno un turno
giornaliero.
Inoltre, il servizio con autobotte per rifornimento idrico verrà espletato nei seguenti giorni:
da Lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 con postazione nei pressi della Chiesa
di Cannistrà e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 nello spazio antistante la strada che si diparte
verso il Tribunale
Per accedere al servizio di rifornimento con autobotti e per ogni segnalazione e/o richiesta di
assistenza, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), negli orari di
ufficio al seguente numero 090 9790506, ovvero ancora al numero 090 9790210 della Polizia
Municipale (del servizio di pronta reperibilità) che fornisce assistenza anche al di fuori degli
ordinari orari d’ufficio.
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