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Prot. n. 0004094

del 09.08.2019

Ordinanza N° 21/2019 del 09.08.2019 del Registro Generale
OGGETTO: EMERGENZA IDRICA ESTATE 2019
IL VICESINDACO
PREMESSO:
- Che da diversi mesi, l’ASIS Salernitana Rete e Impianti SpA, con cadenza pressoché settimanale, invia
comunicazioni ai Comuni serviti dall’Acquedotto Alto Sele, circa interruzioni nella fornitura idrica
“stante il perdurare della crisi idrica e la conseguente continua diminuzione della risorsa idrica in
sorgente, … comporta la necessità di dover effettuare la sospensione dell’erogazione idrica onde
consentire il riempimento delle vasche di accumulo”;
- Che, al fine di fronteggiare la sempre più grave situazione di crisi idrica, occorre adottare opportuni
provvedimenti volti a scongiurare possibili disagi alla cittadinanza;
RITENUTO pertanto di dover adottare misure straordinarie e urgenti finalizzate a disciplinare l’utilizzo delle
risorse idriche disponibili, ed atte a garantire i bisogni primari di uso alimentare e igienico, evitando usi
impropri dell’acqua potabile;
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha le caratteristiche di contingibilità ed urgenza in quanto
mira a preservare le risorse idriche destinate al consumo umano, riducendo i prelievi di acqua potabile per
altri scopi;
VISTO l’art. 50 del DLgs 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
Con decorrenza immediata, il divieto di prelievo e consumo, su tutto il territorio comunale, di acqua
potabile derivata dall’acquedotto pubblico, sia dalle utenze private che dalle fontane pubbliche, per i
seguenti usi:
- Uso irriguo di orti e giardini;
- Lavaggio di cortili, piazzali e spazi privati;
- Riempimento di vasche, piscine e fontane ornamentali;
- Lavaggio privato di automezzi di ogni tipo;
- Ogni e qualsivoglia altro uso diverso da quello alimentare domestico e per igiene personale.
Restano esclusi dal divieto i prelievi destinati ad uso zootecnico e per tutte le attività autorizzate ove è
necessario l’uso di acqua.
INVITA
La cittadinanza all’utilizzo razionale e contenuto della risorsa idrica, evitando inutili sprechi.
AVVERTE
Che in caso di inadempienza alla presente ordinanza, si procederà tramite denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, demandando la vigilanza e il controllo di competenza alla Polizia
Municipale.
DISPONE
L’invio della presente Ordinanza a:
- Comandante Polizia Municipale - Sede
- Comando Stazione Carabinieri di Castelcivita
- Asis Salernitata Reti e Impianti SpA – Salerno
- Autorità Ambito Sele –Salerno
- Prefettura di Salerno – Area V Protezione Civile
- Azienda Sanitaria Locale – Salerno;
- Regione Campania
F.to Il Vicesindaco
Emiliano VERLOTTA

