
( Provincia di Avellino)
SETTORE III: TECNICO

SERVIZIO N.l : AMMINISTRATM

ordinanza Sindacale *5.f.. det t8 giugno 2019

rr srNDAco

Vista la nota dell'Alto Calore Servizi, prot. n.7758 del 12,05 .20!9, con cui si rappresenta che
l'attuale ondata di calore potrebbe determinare uno stato di siccità in tutto il territorio dell'Alto
Calore spa, con un potenziale rischio di sofferenza per le falde acquifere a cui attinge l'acquedotto
pubblico, per cui si chiedeva alle amministrazioni comunali di adottare efficaci misure per il
risparmio idrico per la restante stagione estiva;

Vista la nota della Prefettura di Avellino del 17.05.2019 prot.n. 8013, con cui si invita le
amministrazioni comunali a promuovere attraverso l'emanazione di ordinanze, un'adeguata attività
di sensibilizzazione dell'utenza tesa all'uso corretto della risorsa idrica, ed ad attivare sul territorio
una serie di controlli, tramite la Polizia Locale, per evitare di utilizzare acqua potabile a fini diversi
da quelli alimentari, domestici ed igienico-sanitari, prevedendo adeguate sanzioni per itrasgressori;

Ritenuto, pertanto, necessario assicurare in tale periodo alla cittadinanza una continua ed
adeguata distribuzione dell'acqua potabile, garantendola e destinandola principalmente agli usi
igienico-alimentari;

Visti l'art.50 del D.Lgs n.257 del 18.08.2000 e la Legge n.24L del 7.08.1990 e s.m.i., in particolare
artt.3 e 27ter;

ORDINA

Per il periodo temporale decorrente dalla presente ordinanza e per il resto della stagione estiva:
- Per tutte le utenze domestiche, il divieto di utilizzo su tutto il teriitorio del Comune di Montella

dell'acqua prelevata dall'acquedotto comunale per i seguenti usi:
o lnnaffiatura di orti e giardini privati;
o lrrigazionedeicampi;
o Lavaggio deiveicoli in genere;
o Lavaggio di cortili e spazi privati;
o Riempimento divasche e piscine private;
. Ogni altro uso diverso dalle normali necessità domestiche e produttive.

AWERTE
che le violazioni alla seguente ordinanza saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs267 del 18.08.2000;

DA, ATTO
avverso il presente prowedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione
Campania owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni e L20 giorni dalla pubblicazione a norma di legge.

DISPONE ALTRESI'
Per la presente ordinanza:

o affissione all'albo pretorio on line per tutta la durata di efficacia;
o la trasmissione al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza;
o la trasmissione tramite pec ura diAvellino ed all'Alto Calore Servizi spa;
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