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ORDINANZA SINDACALE N°: 269/2022

 
 
Settore / Ufficio: ORGANI POLITICI
Oggetto: LIMITAZIONE DELL’USO DELL’ACQUA PRELEVATA DALL’ACQUEDOTTO
PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.08.2022.
 
  

Il Sindaco
 

Considerata la carenza idrica che si manifesta endemicamente in corrispondenza dei
periodi estivi;
Vista la nota del 03.06.2022 prot. n. 12033, pervenuta il 06.06.2022 al prot. n. 45023, con la
quale la società Alto Calore Servizi S.p.A., in considerazione dell’approssimarsi della
stagione estiva, ha invitato le Amministrazioni comunali ad emettere ordinanze tese all’uso
razionale della risorsa idrica, al fine di evitarne sprechi e/o usi impropri;
Ravvisata la necessità di misure di carattere straordinario finalizzate a razionalizzare
l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutta la popolazione il
soddisfacimento dei fabbisogni primari, per uso potabile ed igienico-sanitario;
Ritenuto necessario, al fine di preservare la maggiore quantità di risorsa idrica per gli usi
potabile ed igienico-sanitario, limitare i prelievi di acqua dall’acquedotto pubblico per scopi
diversi da quelli primari;
Visto l’art. 98 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che prevede che
“Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie
all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
Visto l’art. 50 del d.lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali”;
Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifica al sistema penale e sanzionatorio”;
 

ORDINA
 
a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 01.07.2022 fino al
31.08.2022, il divieto di prelievo e consumo di acqua derivata dall’acquedotto pubblico, per i
seguenti usi:
 
-       Irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati, fatta eccezione per le aree verdi



comunali e gli impianti sportivi comunali;
-       Lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
-       Lavaggio privato di veicoli a motore;
-       Riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino ad uso privato;
-       Per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.
 

INVITA
 
altresì, la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua, al fine di evitare inutili
sprechi.
 

DISPONE
 
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e la notifica alla popolazione
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Avellino e mediante comunicazione
agli Organi di Informazione locale.
 

DEMANDA
 
Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi ed alle autorità competenti.

 
AVVERTE

 
che l’inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata nella misura compresa tra
25,00 e 500,00 Euro.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

 
trasmette

 
La presente ordinanza per gli adempimenti di competenza e per la dovuta conoscenza:
 
-       All’ Ufficio Segreteria – SEDE;
-       Ai Messi comunali per la pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Avellino;
-       Al CED per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avellino;
-       Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
-       All’Alto Calore Servizi S.p.A. – Corso Europa 41 - 83100 Avellino;
-       All’Ente Idrico Campano – pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it;
-       Al Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell’ASL di Avellino, Via
Circumvallazione 77 – 83100 Avellino;
-       Al Comando Carabinieri - Stazione di Avellino Via Brigata Avellino n. 72 - 83100
Avellino;
-       Alla Prefettura di Avellino, Corso Vittorio Emanuele n. 4 - 83100 Avellino.



 

 
Avellino, 10/06/2022 

Il Sindaco 
GIANLUCA FESTA

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )


