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Settore Genio Civile Marche Nord  

Prot.  
 
 
Spett. li: 
- Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Pesaro Urbino 
- AATO 1 Marche Nord 
- Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Pesaro-Urbino 
- Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio 
- Regione Marche – Direzione Ambiente e Risorse Idriche 
- Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Roma 
- Provincia di Pesaro e Urbino 
- ENEL GREENPOWER 
- Marche Multiservizi spa 
- ASET spa 
- Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino 
- Comando di Polizia Provinciale 
- Comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati 

      (Loro Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – PEC) 

 

 

OGGETTO:  Emergenza idrica 2022 - Trasmissione Decreto n. 559 del 27/07/2022 ad oggetto: “Sospensione 
dei prelievi, dal 1^ Agosto al 15 Ottobre 2022, da tutti i corsi d’acqua superficiali presenti nel 
territorio della provincia di Pesaro e Urbino, a qualsiasi uso, ad esclusione dei prelievi idropotabili 
e di quelli utilizzati per l’abbeveraggio del bestiame”. 

 
 

Con riferimento all’oggetto si comunica che, a causa del perdurare di anomale condizioni meteo-
climatiche, caratterizzate da alte temperature e dall’assenza di precipitazioni significative, che hanno 
determinato una progressiva contrazione delle portate dei corsi d’acqua rendendo critico l’approvvigionamento 
idrico a scopo idropotabile, questo Settore ha disposto, con Decreto n. 559 del 27/07/2022, la sospensione di 
tutti i prelievi dai corsi d’acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, fatti salvi i 
prelievi destinati all’uso idropotabile e all’abbeveraggio del bestiame, dal 1^ agosto 2022 e fino al 15 ottobre 
2022. 
 

Si provvede, pertanto, alla trasmissione del Decreto in oggetto, invitando: 
- i Comuni e la Provincia di Pesaro e Urbino a darne la più ampia diffusione e pubblicità mediante pubblicazione 

sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, mediante pubblici avvisi; 
- le Autorità di controllo ad espletare le attività di vigilanza di relativa competenza. 
 

Cordiali saluti.                                
 

           IL DIRIGENTE  
               Arch. Lucia Taffetani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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