
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
ORDINANZA N. 6 DEL 26-06-2017

OGGETTO:
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA
POTABILE IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE PORTATE DI
FORNITURA IDRICA

 

IL SINDACO
           

Premesso:
ü Che l’acqua è una risorsa pubblica, un bene di primaria e di assoluta importanza e, in
quanto tale, va rispettato e preservato;
üChe le alte temperature estive determinano, notoriamente, un aumento del fabbisogno e dei
consumi delle risorse idriche;
ü Che la carenza idrica che interessa anche il nostro territorio ha subito un ulteriore
aggravamento, come comunicato dalla Regione Campania con nota prot. 8400 del
26.05.2017;
ü Che da tale circostanza è derivata una riduzione delle portate di fornitura idrica che ha
riguardato anche i punti di fornitura del Comune di Villaricca;
ü Che lo scorso 31 maggio 2017 è stato anche pubblicato avviso sulla home page del sito
istituzionale dell’Ente, al fine di invitare la cittadinanza ad un uso più consapevole dell’acqua in
tale delicato frangente;
ü  Che risulta pertanto necessario attuare, con urgenza, efficaci misure per il risparmio idrico.

Ritenuto
ü di dover impartire, per le motivazioni sopra esposte, disposizioni volte a regolamentare un
più appropriato uso dell’acqua potabile della rete idrica comunale;

Visto :  
ü L’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in merito alle emergenze sanitarie o di
igiene pubblica;
 

ORDINA
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’obbligo di utilizzare l’acqua



potabile erogata dalla rete idrica del Comune di Villaricca, esclusivamente per usi primari
(alimentare, domestico ed igienico-sanitario).
 
E’ fatto, pertanto, divieto di utilizzare l’acqua potabile per il riempimento di piscine e/o per
l’irrigazione di orti, giardini, selciati, e/o per qualunque altra forma di attività non funzionale ad un
parsimonioso soddisfacimento dei bisogni primari.
Inoltre, è fatto divieto di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati,
per riempire cisterne e botti, per rifornire locali privati.  
Restano escluse dal presente provvedimento le attività commerciali.

 
INVITA LA CITTADINANZA

Ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua potabile, risorsa pubblica di
primaria ed assoluta importanza.

AVVERTE
Nei confronti degli inadempienti, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 come disposto dall’art. 7 bis del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.
 
Sarà cura del locale Comando di Polizia Municipale vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro
60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.

DISPONE
L’Ufficio Messi comunali è invitato a notificare copia della presente ordinanza a:

·        Comando di Polizia Locale del comune di Villaricca per il rispetto della presente

ordinanza;

·        Responsabile Settore LL.PP. e Gestione del territorio;

·        Responsabile Settore Tributi per opportuna conoscenza;

·        Servizio Segreteria dell’Ente per la massima diffusione alla cittadinanza

attraverso l’affissione di manifesti per tutto il territorio comunale;

·        Al Responsabile dell’U.R.P. per la pubblicazione della presente Ordinanza sul

portale del Comune di Villaricca per la diffusione telematica.
 

Il Responsabile del Settore
F.to ANTONIO PALUMBO

 
 

Il Sindaco
F.to Avv. Maria Rosaria Punzo

 


