Comune di Baiano
Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV)
Prot. n. 8503

Ordinanza n. 23 del 05/11/2012

OGGETTO

limitazione distribuzione acqua potabile dalla rete idrica comunale per guasti al
pozzo consortile di Avella.

Il Sindaco
PREMESSO che:
a) nella mattinata odierna il Comune di Avella ha segnalato guasti al pozzo consortile in
località Fusaro che inibiscono il prelievo di acqua;
b) tale inconveniente sta determinando la carenza della risorsa idrica sul territorio
comunale con grave disagio per le famiglie;
CONSIDERATO che:
a) le risorse idriche disponibili dal solo pozzo comunale sono insufficienti per assicurare il
soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione;
b) molte famiglie ed esercenti hanno segnalato la mancanza di acqua potabile per diverse
ore del giorno;
c) occorre limitare l’erogazione dell’acqua per alcune ore del giorno, su tutto il territorio
comunale;
CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la regolarità del servizio di erogazione dalla rete
comunale per l'uso domestico ed igienico-sanitario;
RITENUTO necessario limitare quanto più possibile le condizioni di criticità evidenziate;
VISTO il Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con
particolare riguardo all’art. 50, comma 5.
ORDINA
a far data da oggi 05/11/2012 e fino a nuovo avviso, l’erogazione dell’acqua dalla rete comunale è
sospesa su tutto il territorio comunale dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo.
In ogni caso, è fatto divieto assoluto di utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete comunale per:
 l’innaffiamento di orti e giardini;
 il lavaggio di autoveicoli e superfici pavimentate scoperte;
 il riempimento di piscine e simili
 ogni altro uso improprio e diverso da quello igienico-sanitario e domestico.
DISPONE
a) l’affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
dell’ente;
b) di dare la più ampia diffusione dell’ordinanza stessa con manifesti e locandine;
c) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza;
d) la trasmissione all’Ufficio Tecnico, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione
Carabinieri di Baiano, al Comando Stazione Forestale di Baiano, al Comando della Guardia di
Finanza di Baiano.
Il Sindaco
F.to Enrico Montanaro

