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Prot. n. 3922 del 07.08.2019

OGGETTO: Revoca Ordinanza N. 11 del 10.07.2019.
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 11/2019 con la quale, al fine di fronteggiare l’emergenza,
salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire potenziali pericoli dovuti dall’uso indiscriminato
dell’acqua potabile si disponeva quanto segue:
1. Nell’intero territorio comunale la limitazione dell’uso dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto
comunale ai soli usi essenziali (domestici, zootecnici, alimentari ed igienico-sanitario) fino alla revoca
della presente, vietando in particolare l’innaffiatura di orti e giardini privati, il lavaggio di autoveicoli con
sistemi domestici, il riempimento di vasche e piscine private, il lavaggio di spazi ed aree verdi private,
etc. nonché ogni altro uso improprio che comporti prelievi anomali da acquedotto.
2. La riduzione al minimo del flusso dell’acqua delle fontane comunali che erogano acqua in modo
continuativo.
3. L’interruzione dell’erogazione del servizio idrico dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dalla data odierna, e
sino alla revoca del presente dispositivo;
Accertato che, a seguito degli interventi effettuati sulla rete idrica e presso il pozzo in località Gesù e
Maria, la predetta situazione di emergenza è rientrata;
Ritenuto pertanto dover procedere alla revoca della richiamata ordinanza n. 11/2019;
Visto l’art.54 comma 5 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto che sussistono le condizioni richieste dalla Legge per l’emissione del presente
provvedimento;
DISPONE
Per le motivazioni esposte in premessa,
- la revoca con efficacia immediata dell’ordinanza n. 11/2019 con la quale è stato disposto
quanto riportato in premessa;
- La massima diffusione del presente provvedimento e la pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Baiano, nonché sul sito internet del comune stesso – Amministrazione Trasparente.
· Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico
Comunale, per quanto di loro relativa competenza.
PRECISA
che avverso al presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60gg ed al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg decorrenti dalla pubblicazione dello stesso.
D I S P O N E A L T R E S I'
La notifica della presente Ordinanza:
· ai presidenti dei circoli ricreativi;
· ai gestori degli impianti sportivi;
E l’invio a:
· Carabinieri;
· Comando Polizia Municipale.
Dalla residenza Municipale lì 07.08.2019
Il Sindaco - f.to Enrico Montanaro

