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TRASMISSIONE VIA PEC 

Egr. Signori Sindaci 
COMUNI SOCI 
LORO SEDI 

Spett.le Prefettura di Ascoli Piceno 
protocollo.prefapapec.interno.it  

Spett.le Prefettura di Fermo 
protocollo.preffmapec.interno.it  

Spett.le E G A n. 5 Marche Sud 
ato5marcheaemarche.it  

Spett.le Regione Marche 
Presidente 

reqione.nnarche.protocolloqiuntaaemarche.it  

Spett.le Provincia di Ascoli Piceno 
Presidente 
provincia.ascoliaemarche.it  

Spett.le Provincia di Fermo 
Presidente 
provincia.fermoaemarche.it  

Spett.le Regione Marche 
Servizio Protezione Civile 
reoione.marche.protcivaemarcheit 

Spett.le Provincia di Ascoli Piceno 
Protezione Civile 
provincia.ascoliaemarche.it  

Spett.le Provincia di Fermo 
Protezione Civile 
provincia.fermoaemarche.it  

Spett.le Regione Marche 
P.F. Difesa del Suolo - Autorità di Bacino Reg. 
reo ione.m arche.d ifesasuoloaem arche. it  

Spett.le Regione Marche 
P.F. Tutela delle acque 

reqione.marche.tutelaacoueaemarche.it  

Spett.le Regione Marche 
P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, 
qualità dell'aria e protezione naturalistica 
reqione.marche.valutazambaemarche.it   

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino 
Centrale 

protocolloCbec.autoritadistrettoac.it  
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Spett.le ASUR ASCOLI PICENO 
areavasta5.asuraemarche.it  

Spett.le ASUR FERMO 
areavasta4.asuraemarche.it  

Spett.le Uff. Scolastico Provinciale di AP e FM 
uspapapostacertistruzione.it  

Spett.le Vigili del Fuoco AP e FM 
com.ascolipicenoacertviqilfuoco.it  

Spett.le Comando Provinciale Carabinieri AP 
tap20589apec.carabinieri.it  

Spett.le Comando Provinciale Carabinieri FM 
tfirn44354pec.carabinieri.it  

Spett.le Camera di Commercio di AP 
Camera di Commercio di FM 
cciaaapec.marche.camcom.it  

Spett.le Confartigianato di AP 

Spett.le Confartigianato di FM 

Spett.le Confindustria 

Spett.le CNA di AP 

Spettle CNA di FM 

Spett.le Associazione Provinciale Allevatori AP 

Spett.le Associazione Provinciale Allevatori FM 

Spett.le Hydrowatt 
hydrowattalegalmaiLit 

Oggetto:  Crisi Idrica - provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del LIVELLO DI ALLARME - codice 
ROSSO - 3° STADIO - 3° FASE: Aggravamento dell'approvvigionamento idrico - 
Sensibilizzazione delle utenze destinate ad attività pubbliche, commerciali, produttive e 
sanitarie. Comunicazioni 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si CONFERMA l'estrema criticità della situazione idrica, sia 
per i quantitativi emunti in sorgente che presso gli impianti di soccorso. Fino ad oggi si sono garantiti la 
corretta distribuzione e la continuità l'approvvigionamento della risorsa idrica potabile su tutto il territorio 
dell'ATO n. 5 grazie ad una attenta e puntuale gestione degli impianti di soccorso attivati per le zone più 
densamente popolate (Ascoli Piceno, S. Benedetto T, Fermo), pur essendo aumentati i consumi per tutto il 
periodo estivo (fino a punte del 30% rispetto l'anno precedente) sia nei centri costieri che montani. Tuttavia, 
come emerge dai dati rilevati nelle ultime 4 settimane, proiettando al 2021 i trend del 2020 sia della 
disponibilità in sorgente che dei consumi di Utenza, si teme che nel breve-medio periodo si possa avere una 
situazione preoccupante per la continuità del servizio con il possibile razionamento della risorsa idrica, 
nonostante il ricorso al mutuo supporto degli impianti di emergenza. 

Infatti si rileva una perdita settimanale della disponibilità della risorsa idrica, che fa prevedere un 
abbassamento repentino della portata addotta nelle prossime settimane, perdurando le attuali condizioni 
climatiche. 
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Pertanto, secondo la nostra procedura del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza 
"P24: Gestione Emergenza Idrica", con la quale viene normata l'attività dell'Azienda in casi come questi, si 
ATTIVA il "Livello di ALLARME - codice ROSSO - 30  STADIO" -3° FASE.  

Data la precaria situazione dell'approvvigionamento, riscontrato l'esiguo numero di ordinanze sindacali 
precedentemente emesse, è necessario ed urgente sensibilizzare l'utenza al contenimento dei consumi, 
chiedendo a tutte le Spett.li Amministrazioni Comunali la pubblicazione di idonea Ordinanza Sindacale 
raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l'acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico - 
potabili, specificando che: "utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare 
automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l'acqua potabile, sono proibiti. Ai trasgressori 
potranno essere comminate le sanzioni normativamente previste". Si richiede inoltre alla Polizia  
Locale di vigilare sul corretto uso della risorsa idrica e di applicare ai trasgressori le sanzioni  
normativamente previste.  

Tutto ciò premesso, per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la CIIP spa chiede:  
alla cittadinanza tutta, agli Uffici pubblici, all'utenza commerciale, produttiva e sanitaria, a porre 
particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti 
e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, di installare impianti ex-novo ed essere pronti alla loro 
attivazione. 

Infine si preavvisa che, nel caso il monitoraggio settimanale sullo stato delle risorse idriche e dell'andamento 
climatico ne dimostrasse la necessità, in relazione alla differenza tra disponibilità della risorsa idrica e dei 
consumi, si potrebbe attivare il razionamento della risorsa idrica distribuita dall'acquedotto pubblico, nelle 
zone territoriali specifiche NON servite dagli impianti di soccorso, tramite la chiusura di una serie di 
serbatoi  in ore notturne, in relazione alla gravità della crisi idrica stessa e dei consumi di utenza. 

Qualora la CIIP spa fosse costretta ad adottare, come "estrema ratio" perché assolutamente necessaria, la 
misura del razionamento della risorsa idrica potabile tramite chiusura notturna dei serbatoi, informerà 
adeguatamente e con congruo anticipo gli Enti Istituzionali, di controllo, gli organi di stampa, le attività 
pubbliche, commerciali, produttive e sanitarie con comunicazioni dirette, puntuali e specifiche. Inoltre la CIIP 
spa provvederà ad avvisare la popolazione coinvolta nel razionamento attraverso l'invio di SMS informativi. 

Ringraziando per la cortese collaborazione che codesta Amministrazione vorrà fornire, attraverso iniziative 
volte a divulgare ed intensificare questa informazione, si inviano distinti saluti. 

Il Presidente 
f.to Giacinto Alati 
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