
Alfa, nuovo gestore del servizio idrico integrato richiede la necessità di 
sensibilizzare le utenze ad un utilizzo accurato delle risorse idriche, la cui 
disponibilità è condizionata dalla particolare situazione metereologica 
verificatosi nei mesi precedenti ed attualmente perdurante. 

Premesso che: a)la mancanza di precipitazioni ha causato una scarsità delle 
portate d’acqua a disposizione per l’approvvigionamento idrico a servizio 
del territorio comunale; b)il riempimento repentino delle piscine ha un 
impatto sulle reti idriche comunali, con fenomeni di abbassamento 
generalizzato della pressione o addirittura possibili interruzione di servizio; 
c)Alfa a messo a disposizione un’apposita pagina web accessibile nel link 
riportato sotto per la richiesta di nullaosta per il riempimento delle piscine 
atta a regolamentare i consumi diversi da quelli consueti e coordinare 
riempimenti garantendo servizio senza limitazioni per gli altri utenti. 

Si richiede: a) di promulgare e pubblicizzare l’uso e l’adozione della 
richiesta informatizzata per l’autorizzazione a riempimento delle piscine di 
cui al seguente link: http://www.alfavarese.it/come-richiedere-il- nulla-
osta-per-riempire-una-piscina/; b) di comunicare con sollecitudine 
eventuale utilizzo non autorizzato dalla fornitura idrica per il riempimento 
delle piscine soprattutto quelle di volume uguale o maggiore di mc. 10; c) 
di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti all’uso 
dell’acqua  per uso diverso da quello consueto; d) di far pervenire ad Alfa, 
eventuali richieste di nulla osta dei cittadini sprovvisti di mezzi tecnologici 
necessari mediante comunicazione, da parte del Comune, tramite mail 
all’indirizzo di posta elettronica : piscine@alfavarese.it 

 

A seguito della comunicazione di richiesta di riempimento, ALFA 
provvederà a dare riscontro con una mail di risposta, per confermare la 
possibilità di effettuare l’operazione di riempimento alla data e orari 
richiesti, oppure indicando prescrizioni alternative. 

Si vogliono così evitare  consumi simultanei e fare una valutazione in base 
alle attuali risorse disponibili a livello comunale. 

Si richiede la vostra preziosa collaborazione al fine di tutelare 
l’approvvigionamento a tutti i cittadini.  
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