COMUNE DI BAIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.F. 00245240643 - Tel 081 - 8243041 Fax 081 - 8244345
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Reg. Ord. N._11_ del 10 luglio 2019 Prot. n. 3464_
OGGETTO: Ordinanza di limitazione uso di acqua potabile ai soli usi essenziali e sospensione
temporanea di erogazione idrica.
IL SINDACO
Premesso che nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 2019 si è verificato un guasto presso il pozzo comunale
in località Gesù e Maria che ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in gran parte del
paese;
Atteso che l’Amministrazione ha già posto in essere i rimedi necessari per eseguire gli interventi atti a
ripristinare il corretto funzionamento del pozzo;
Considerato tuttavia il perdurare dell’attuale ondata di calore che potrebbe determinare da qui a
brevissimo tempo, uno stato di siccità in tutto il territorio comunale con un notevole rischio di sofferenza
per le falde acquifere a cui attinge l’acquedotto pubblico;
Tenuto conto che risulta opportuno attivarsi per evitare qualsiasi spreco di acqua potabile e contenere
i consumi al verificarsi di condizioni di criticità;
Ravvisato che ricorrono i presupposti dell’urgenza derivanti dalla necessità di ovviare alla carenza
dell’acqua potabile quale bene primario ed indispensabile;
Ricordato che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario ed essenziale, trattandosi di bene pubblico ed
esauribile il suo uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi
speciali e di pubblici interessi;
Visto l’art.98 del D.Lgs. n.152/2006 in merito al risparmio idrico, nonché l’art.144, comma 4, il quale
dispone che “gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche
siano sufficienti e a condizione che non le pregiudichino la qualità”;
Vista la Legge n.689/81 modificata dal D.Lgs. n.507/99;
Vista la normativa vigente in materia;
Richiamato l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000, concernente le competenze del Sindaco;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, al fine di fronteggiare l’emergenza, salvaguardare la pubblica
incolumità e prevenire potenziali pericoli dovuti dall’uso indiscriminato dell’acqua potabile;
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;
INVITA
TUTTI i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al conferimento generale dei consumi
ed al risparmio di acqua, al fine di limitare disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire situazioni di
carenza/irregolarità nella fornitura.

DISPONE
· La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Baiano, nonché sul sito
internet del comune stesso.
· Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico
Comunale, per quanto di loro relativa competenza.

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.
Dala Residenza Municipale, 10 luglio 2019

IL SINDACO
f.to Enrico Montanaro

