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I n f o r m a z i o n i     a l l a    p o p o l a z i o n e 
 
Acqua potabile: situazione generale e conferma delle restrizioni d’uso 
 
Il persistere della siccità ha portato ad un calo delle portate delle sorgenti: la situazione viene 
costantemente monitorata e l’invito all’uso parsimonioso dell’acqua diramato il 28 aprile 2022 
rimane tuttora valido. Sono quindi da evitare le irrigazioni di prati, giardini, vigne così come i 
lavaggi di terrazze, piazzali e veicoli. Il riempimento di piscine è soggetto a preventiva autorizza-
zione tramite l’apposito formulario.  
 
Canalizzazioni comunali: disfunzioni d’uso e costi 
 
Il Municipio deve ancora richiamare la popolazione ad una maggior osservanza sull’uso corretto 
delle canalizzazioni comunali. Troppi infatti i rifiuti/oggetti non organici rinvenuti (guanti, stracci, 
salviette usa e getta o igieniche, preservativi, lamette per la barba, bastoncini di ovatta, calze di 
nylon, ecc) che vengono gettati negli scarichi privati.  
Questi rifiuti solidi vanno eliminati tramite i sacchi ufficiali. 
 
Si deve purtroppo anche richiamare chi effettua attività edili al coscienzioso rispetto delle 
canalizzazioni pubbliche: sembra incredibile che nelle stesse vengano trovati scarti edili (ghiaia, 
pezzi di legno, ecc) la cui immissione può avvenire solo tramite gli allacciamenti effettuati nelle fasi 
di cantiere.  
 
Questo cattive abitudini compromettono il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e 
delle pompe di sollevamento poste sulle condotte, causando un aumento dei costi generali del 
servizio. 
 
Raccolta rifiuti: riorganizzazione di alcune aree 
 
Per poter razionalizzare il servizio in queste settimane il Municipio ha dato avvio alla riorganizza-
zione delle aree di raccolta di Casserio, Leontica Nord e Prugiasco. In questo modo vengono 
concentrate le principali possibilità di consegna dei vari tipi di rifiuti e ciò facilita sia la gestione/ 
controllo delle diverse aree da parte dei dipendenti comunali che il servizio/consegna da parte 
della cittadinanza.  
 
Offerte di alloggio tramite la piattaforma Air B&B e simili 
 
Sempre più proprietari offrono alloggi propri a scopi turistici tramite le piattaforme turistiche quali 
AirB&B e simili. Si coglie l’occasione di questa circolare per segnalare che oltre alla registrazione 
online necessaria, questa possibilità va anche verificata dal lato delle procedure edilizie.   
Il nostro Ufficio tecnico è a disposizione e può fornire tutti i dettagli procedurali.  
 
  *  *  *  *  *  * 
Certi che popolazione saprà recepire e dar corretto seguito a questa nostra informazione, si 
porgono a tutti i migliori auguri di una bella e calda estate. 
 
Acquarossa, luglio 2022      Il Municipio 
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