
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
ORDINANZA N. 16 DEL 11-10-2019

 

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. DIVIETO DI
EMUNGIMENTO ACQUE SOTTERRANEE DEI POZZI UBICATI IN
LOCALITÀ MASSERIA RICONTA.

 

 
IL SINDACO

Premesso che
A seguito di indagini ambientali presso la discarica di Villaricca,  località Masseria Riconta, condotte
nell’ambito del monitoraggio delle acque di falda effettuato nel mese di luglio 2019, è stato rilevato
il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ( CSC) per i parametri fluoruri ed
arsenico in tutti i pozzi, sia a monte che a valle idrogeologico:

·        RdP N. 19LA11439 del  14/08/2019- pozzo 4 valle

·        RdP N. 19LA11440 del 02/09/2019- pozzo 3 valle

·        RdP N. 19LA11441 del 02/09/2019- pozzo 1 monte

·        RdP N. 19LA11442 del 02/09/2019- pozzo 2 monte

Che a tutela della salute pubblica risulta necessario, in via cautelativa e precauzionale, di disporre il
divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi)  la
cui composizione chimica ha rilevato, come sopra detto, uno stato di superamento delle
concentrazioni per i parametri fluoruri ed arsenico nelle zone limitrofe al sito denominato “
MASSERIA RICONTA”   
Visto il T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
Visto il D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali contingibili ed
urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e privata, ed in
particolare l’art. 50;
Visto il D.Lgvo 03/04/2006 n. 152 “ Norme in materia ambientale”;
Viste le norme igienico-sanitarie vigenti a tutela del consumo umano;
Richiamata la relazione  della S.A.P.N.A.  S.p.A. PROT. N. 14157 DEL 09/09/2019;
 



ORDINA
 

In via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda
(interdizione dell’uso dei pozzi) nelle zone limitrofe al sito denominato “ MASSERIA RICONTA”  

 
DISPONE

 
1.     Che la presente Ordinanza sarà resa nota a tutta la cittadinanza mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sito istituzionale del Comune;
2.     Tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli situati
nelle zone limitrofe  al sito predetto, sono destinatari del presente atto ordinativo.

 
 
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:
- Giunta Regionale della Campania- Direzione generale  per l’ambiente e l’ecosistema
Dg.500600.regione.campania.it
 
- Città Metropolitana di Napoli- Area Ambiente-Ciclo Integrato dei rifiuti
Cittametropolitana.na.it
 
- ARPAC- Dipartimento Provinciale di Napoli
Arpac.dipartimentonapoli.arpacampania.it
 
- ASLNAPOLI2NORD- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica
igieneesanitapubblica.aslnapoli2nord.it
 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 ed in relazione al disposto dell’articolo 29 del
D.Lgvo n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso riscorso entro 60 giorni
(sessanta) dalla notifica del medesimo al TAR competente o, in alternativa, entro 120 giorni
(centoventi), sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del
DPR n. 1199/1971.
Il Responsabile del Settore
f.to Dr. ANTONIO PALUMBO

IL SINDACO
Fto. Avv. MARIA ROSARIA PUNZO
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