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PROT. GEN. N. 3826

Acerno, 10 Luglio 2017;

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.17/2017
(art. 50 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.)

IL SINDACO
VISTA

la nota del Responsabile Area Tecnica prot. gen. n. 3825 del 10 luglio 2017, mediante la quale viene
segnalato quanto appresso: <<In considerazione delle eccezionali e straordinarie condizioni
metereologiche che hanno fatto registrare bassissimi livelli di precipitazioni a partire dall’inizio
dell’anno in corso, con conseguente grave pregiudizio alla corretta ricarica delle sorgenti e delle falde
che alimentano la rete idrica cittadina, si richiede emissione di apposita Ordinanza relativa al divieto su
tutto il territorio comunale di utilizzo dell’acqua potabile per scopi diversi dall’uso igienico‐sanitario
almeno sino a tutto il 30/09/2017>>.

VALUTATO

che sulla base delle previsioni meteorologiche a medio/lungo termine l'attuale assenza di
precipitazioni è destinata a protrarsi con rischio concreto di abbassamento oltre il minimo del livello
d'acqua nel serbatoio cittadino di accumulo idrico di Madonna delle Grazie;

VISTO

che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario ed imprescindibile e, trattandosi di un bene pubblico
ed esauribile, il suo uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi
speciali e di pubblico interesse;

RICHIAMATO l'art.98 del d.lgs. n.152/2006 in materia di risparmio idrico;
RICHIAMATO altresì l’art.144 c.4 del d.lgs. n.152/2006 che in materia di tutela ed uso della risorsa idrica
testualmente dispone: <<Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse
idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità>>;
RITENUTO

necessario per tutto il periodo estivo e sino a tutto il 30/09/2017, al fine di controllare l'uso
indiscriminato della risorsa idrica per fini irrigui ed in generale l'uso dell'acqua potabile per usi diversi
da quelli domestici, procedere con specifico atto di invito alla popolazione per la limitazione
dell'utilizzo di acqua, così da garantire, in via prioritaria, l'uso ai fini potabili della risorsa;

VISTO

l’art.50 c.5 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone: <<In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale>>;

ORDINA
Su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo estivo, e comunque sino a tutto il 30/09/2017, il divieto di prelievo
della risorsa idrica, proveniente dall'acquedotto comunale, per usi non strettamente domestici.
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INVITA
Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi ed al risparmio di
acqua al fine di limitare eventuali disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire situazioni di carenza
idrica/irregolarità nella fornitura;

AVVERTE
Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalle rete idrica potabile per i servizi pubblici di
igiene urbana.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (art.7‐bis del d.lgs.
n.267/2000, sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00, fatti salvi, nei casi più gravi o in caso di recidiva, la
denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale);

DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on‐line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente ed alle
bacheche pubbliche affinché tutti ne prendano visione e conoscenza e che ne venga data opportuna comunicazione al
Sig. Prefetto di Salerno, presso l’ufficio Territoriale del Governo, sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO,
anticipandone la trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it;

DISPONE, altresì
Che per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza, copia della stessa venga trasmessa a:
‐ Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Acerno – Via Fosso di Cinzio 15 – 84042 Acerno (SA);
‐ Sig. Comandante della Stazione Carabinieri forestale di Acerno – Via Duomo – 84042 Acerno (SA);
‐ Comando Polizia Municipale ‐ SEDE
per l’istruttoria:
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Carmine Salerno

Il SINDACO
Massimiliano CUOZZO

Autorità Emanante:
Sindaco del Comune di Acerno;
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti:
Area Tecnica Comunale – Via Rimembranza n.8 – 84042 Acerno (SA);
Contatti:
e‐mail: c.salerno@comune.acerno.sa.it
p.e.c.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
Tel.: 0899821214 – Fax: 0899821227
Responsabile del Procedimento Amministrativo:
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica
Comunale Ing. Carmine Salerno;
Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento:
è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto territorialmente competente per motivi di legittimità e di merito entro 30 giorni dalla notifica;
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o,
in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
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