COMUNE DI GROTTOLELLA
Provincia di Avellino
Prot. n.ro 3875 /2011
Ord. n.ro
19/2011
IL SINDACO
- CONSIDERATO che il protrarsi delle attuali condizioni meteo-climatiche caratterizzate da innalzamento delle
temperature e dalla scarsità di precipitazioni piovose ha comportato una consistente diminuzione delle riserve
idriche;
- VISTA la nota dell’Alto Calore Servizi s. p. a. di Avellino, Prot. n. ro 0094448 datata 19 Luglio 2011,
acquisita agli atti in data 27 Luglio 2011 Prot. n. ro 3837, con la quale ha comunicato la difficile situazione di
approvvigionamento idrico dei Comuni associati durante la stagione estiva e si invita L’Amministrazione
Comunale ad assumere apposita ordinanza per evitare sprechi idrici;
- ATTESO che si rende necessario sensibilizzare i cittadini affinché evitino sprechi ed usi impropri delle risorse
idriche che potrebbero determinare la sospensione dell’erogazione stessa;
- VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
- PER quanto su esposto, di utilizzare l’acqua erogata dall’Alto Calore Servizi s. p. a. di Avellino per usi
strettamente idropotabili.
- E’ severamente proibito l’utilizzo improprio di acqua potabile: quale l’irrigazione di giardini, il riempimento
di piscine, il lavaggio di autovetture ed, in generale, quello destinato ad usi e servizi non essenziali.
- PER chiunque trasgredisca la presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria come per legge ed i
contravventori, ricorrendone gli estremi, saranno denunciati alle Autorità Giuridiche competenti.
- LA presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio e sul territorio comunale.
- AI sensi dell’art. 3, IV comma e dell’art. 5, III comma, della Legge 241/90 avverte: Responsabile del
Procedimento è il V.U. Medugno Raffaele, dipendente di questo Ente.
- L’ Ufficio di Polizia Urbana è incaricato di far osservare la presente Ordinanza e di applicare, in caso di
inadempienza le sanzioni sopraindicate.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Salerno oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione nei modi di legge.
Dalla Residenza Municipale, 28 LUGLIO 2011
(ordinanza acqua2011)
IL

SINDACO

GEOM. ANTONIO SPINIELLO

