
 

 
 

CITTA’  DI  AVELLINO 
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Servizio  Amministrativo 
Centralino 08252001 - tel. 0825200299  

  
Ordinanza    n. 484 R.O.  Avellino 29.06.2011  
 
 
 
Oggetto:  Ordinanza Sindacale per la sospensione del prelievo, della captazione ed attingimento di acqua 
superficiale dal fiume Sabato e dalle sue derivazioni. 
 
 

Il Sindaco 
 

 
Premesso che in data 16/06/2011  la Provincia di Avellino – Settore Ambiente – ha comunicato,  con propria 
nota prot. gen. 40152, il superamento dei limiti fissati dal D.M. n. 185/2003 del fiume Sabato, nel tratto irpino, 
per l’uso irriguo, relativo ai parametri Salmonella ed Escherichia Coli; 
Che quanto sopra deriva dagli accertamenti tecnici  eseguiti dall’ARPAC- dipartimento provinciale di 
Benevento- trasmessi con nota n. 20341 del 31 maggio 2011 alla Provincia di Avellino;  
Ritenuto  di dover provvedere in merito al fine di eliminare il potenziale  pericolo immediato per la pubblica e 
privata incolumità con  la sospensione del prelievo, della captazione ed attingimento di acqua superficiale 
dal fiume Sabato e dalle sue derivazioni  per gli usi domestico, agricolo, igienico-sanitario potabile ed in tutti 
quegli usi  industriali in cui per i lavoratori e/o altri potenziali recettori umani  vi sia rischio di ingestione, 
inalazione, contatto dermico, anche accidentale, con le acque contaminate;   
Visti: 

• l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
• il D.M. n. 185/2003; 

O R D I N A 
Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli  che minacciano l’incolumità dei cittadini 
 

• la sospensione del prelievo, della captazione ed attingimento di acqua superficiale dal fiume Sabato 
e dalle sue derivazioni  per gli usi: domestico, agricolo, igienico-sanitario potabile ed in tutti quegli usi  
industriali in cui per i lavoratori e/o altri potenziali recettori umani  vi sia rischio di ingestione, 
inalazione, contatto dermico, anche accidentale, con le acque contaminate ;  

 
D I S P O N E 

 
• Il Comando di Polizia locale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza. 
• A carico dei trasgressori sarà elevata sanzione amministrativa  così come previsto  dal  Decreto 

Legislativo n. 152/2006 Parte III- Titolo V -; 
• Tutti i cittadini sono invitati a segnalare nell’interesse della collettività coloro che trasgrediscono alla 

presente ordinanza. 
 

 
  

                     IL SINDACO 
                                                                                           Dr.   Giuseppe Galasso 
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