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Cari cittadini, 

come sapete con ordinanza sindacale n° 06/2011 è stato confermato il divieto 

assoluto di prelevamento di acqua dai pozzi privati ad uso irriguo in questa zona. 

La misura è assolutamente necessaria per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Il prelievo di 

acqua da pozzo, infatti, rischia di causare la diffusione dell’inquinante, determinando un incremento 

dell’area interessata e la contaminazione di altri pozzi.  

Nel raccomandarvi l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per tutti gli usi, compresi l’irrigazione, vi 

comunico che, al fine di limitare al massimo i disagi di questo provvedimento nella cittadinanza e 

consapevole degli sforzi che tutti stiamo sostenendo per garantire un esito positivo alla vicenda, ci 

siamo subito attivati con gli enti competenti alla gestione del servizio idrico (ATO3 di Reggio Emilia e 

Iren) affinchè venissero garantite agevolazioni ai cittadini interessati al provvedimento. 

A tal fine a ciascun possessore di pozzo ad uso domestico viene richiesto di compilare entro una 

settimana dalla ricezione il modulo che trovate in allegato, avendo cura di indicare il codice 

contratto posto nella 2° pagina dell’ultima fattura IREN 

 

 

e la lettura del contatore acquedottistico alla data del 01/06/2011. Per coloro che dovessero 

smarrirlo, il predetto modulo sarà scaricabile sul sito www.comune.quattro-castella.re.it . Tale 

modulo dovrà essere inviato ad Iren Gas e Acqua ai recapiti indicati nello stampato. 

Ai residenti di: 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

Via Trilussa 
Via San felice 

Via Pavese 
Via Silone 

Via Myrdal 
Via Montale 

Via Goja (n. civici pari dal 2 al 4/3, n° 25 e 27) 
Via G. di Vittorio (n° 41, 44, dal 46 al 58)  

 

http://www.comune.quattro-castella.re.it/
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Per i soli utenti che invieranno il modulo, Iren farà effettuare da propri operatori la lettura diretta 

del contatore alla fine della stagione irrigua (circa settembre 2011) al fine di stabilire il maggior 

consumo di acqua potabile dovuto all’utilizzo irriguo. 

Ci stiamo adoperando affinchè l’intero importo ad uso irriguo verificato venga successivamente 

scontato dalle fatture del periodo interessato. 

Per eventuali informazioni potrete contattare il servizio clienti Iren ai seguenti recapiti:  

- N° verde: 800 882277 

- E-mail: clienti.re@gruppoiren.it 

 

Vi comunico inoltre che dai prossimi giorni le pattuglie della Polizia Municipale inizieranno ad 

effettuare sopralluoghi a campione nelle abitazioni per verificare la corretta applicazione 

dell’ordinanza.  

 

Vi saluto cordialmente 

 

Il Sindaco 

Andrea Tagliavini 

 

Quattro Castella,08/06/2011  

  

 

 

 

 


