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Spettabile COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
Via Roma 54  
21034, Cocquio Trevisago (VA)  
protocollo@comune.cocquio-trevisago.va.it 
lavori.pubblici@comune.cocquio-trevisago.va.it 
 

 
         Varese,  

 
 

Oggetto: Avviso scarsità risorsa e lo stato di emergenza idrica 
 
Buongiorno, 
 
Si avvisa che nelle ultime giornate si ha avuto una repentina diminuzione della portata proveniente dalle sorgenti 
comunali, conseguente al protrarsi del periodo di siccità, rendendo la situazione emergenziale. Questo ci ha 
costretto a razionalizzare l'acqua negli orari notturni ma potrebbero verificarsi dei momenti di carenza anche 
durante il giorno, qualora i consumi in rete risultino eccessivi. 
 
Si è per giunta riscontrato che già a bassi livelli del bacino alcuni utenti, principalmente le persone più alte e 
lontane dagli accumuli, possano avere dei disservizi non legati alle chiusure effettuate dai nostri operatori. Al 
momento, condividendo anche con il vostro ufficio tecnico, stiamo valutando le misure e le manovre da effettuare 
per limitare al massimo i disservizi. 
 
In virtù dell'ordinanza comunale già emessa e dello stato di emergenza regionale si chiede di ricordare alla 
popolazione di limitare al massimo l'uso dell'acqua potabile allo stretto necessario evitando: 
 

▪ l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati; 
▪ il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 
▪ il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi; 
▪ il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di 

ricircolo dell’acqua; 
▪ tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico. 

 
Si informa inoltre che i nostri tecnici e le squadre operative stanno intervenendo sul territorio svolgendo una ricerca 
sistematica delle perdite idriche ed eseguendo manutenzioni straordinarie su impianti, caselli sorgentizi e reti 
idriche al fine di evitare il peggioramento della situazione. 
 
Si ringrazia in anticipo per la collaborazione e rimango a disposizione per necessità 
 
Busto Arsizio, 05/08/2022 

 
 
 
 
 
 

Responsabile di zona 
   Ing. Riccardo Calza 
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