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Prot. n. 2 t?,J., f del - P LUS, 2019 ORDINANZA n. 2 $° del ~ 8 LUG, 2019 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. n. 50 - comma 5 - D. Leg. n. 267/2000, per 
divieto temporaneo di prelievo acqua per uso potabile- domestico, alla Fontana pubblica in 
località "Convento", nella Frazione Battaglia. 

IL S I N D AC O 

VISTA la richiesta prot. n. 2026 dell'08.07.20I 9, di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di 
sostituzione del pietrame, avente funzioni di "filtro" al piccolo deposito sul retro di alimentazione 
della Fontana pubblica (tubo di uscita parte in basso), sita nella Frazione Battaglia nella località 
"Convento", da effettuarsi nel periodo dalle ore 7 .00 alle ore 20.00 del giorno 09.07.2019, con il 
controllo da parte di personale incaricato del!' Ente; , 

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di ordinanza contingibile 
ed urgente, ai sensi dell'art. n. 50 - comma 5 - D. Leg. n. 267/2000, per div ieto temporaneo di 
prelievo acqua per uso potabile - domestico, finalizzata al divieto di utilizzo per il consumo umano, 
nonché per l'uso domestico dell'acqua attingibile dalla fontana pubblica (tubo di uscita parte in 
basso), sita nella località Convento della Frazione Battaglia, per il periodo di tempo dalle ore 7.00 alle 
ore 20.00 del giorno 09.07.2019, necessario alla soluzione della problematica di sostituzione del 
materiale inerte in funzione di "filtro", lavori di manutenzione ordinaria anzitempo effettuati nel corso 
degli anni passati dal personale esterno del comune; 

CONSIDERATO che nulla osta per l 'accoglimento della richiesta così come formulata dai richiedenti, 
a condizione essenziale che durante l'esecuzione dei lavori, essi siano svolti sono il controllo e la 
supervisione da parte cli personale incaricato dell'Ente e che vengono garantite e fatte garantire il 
rispetto delle regolari norme sulla tutela della salute e della sicurezza pubblica, con il divieto assoluto 
di prelievo di acqua per uso potabile - domestico al tubo di uscita parte in basso della fontana 
pubblica, durante l'esecuzione e fino alla fine dei lavori de quo. Il prelievo di acqua potabile rimane 
consentito e viene garantito dal tubo di uscita della sola parte alta della fontana pubblica. 

VISTI: 
L' art. n. 50 - comma 4 del D. Leg. n. 267/2000, che dispone: "Il Sindaco esercita altresl le funzioni 
artribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" 

- L'art. n. 50 - comma 5 - del D. Leg. n. 267/2000 che dispone: "nei casi di emergenze sanitarie o di 
o di igiene pubblica a c.arattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"; 

• Il titolo III - capo IV - del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. n. 1265/34; 
VISTO ancora l'art. 54 del D. Leg. vo n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento Interno di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Attese le proprie competenze 

ORDI NA 

Con effetto immediato, dopo l'apposizione della presente ordinanza sul luogo dell'esecuzione dei lavori 
sulla Fontana pubblica sita alla località "Convento" nella Frazione Battaglia, il divieto assoluto di utilizzo 
dell'acqua per il consumo umano e per l'uso dome.stico, durante l'esecuzione e fino alla fine dei lavori di 
ordinaria manutenzione di sostituzione del materiale inerte, avente funzioni di "filtro" delle impurità nel 
piccolo deposito sul retro del tubo di uscita della fontana pubblica alla località "Convento". Il prelievo di 
acqua potabile rimane consentito e resta garantito dal tubo di uscita della sola parte alta della fontana, per 
il tempo previsto dal presente provvedimento amministrativo. 



AVVER T E 
Che la presente ordinanza rimarrà efficace fino alla durata dei lavori di ordinaria manutenzione, 
della Fontana pubblica alla località "Convento". 
Che le violazioni ai dettami del presente provvedimento amministrativo saranno punite ai sensi 
dell 'art. n. 650 del Codice Penale. 

DISPONE 

Che alla presente ordinanza venga data la più ampia diffusione, attraverso gli impianti di 
propagm1da del comune e di affissione sugli albi telematici dell'Ente. 
Di trasmettere copia della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia 
Municipale locale. 

Gli Agenti della Forza Pubbl ica sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento amministrativo di ordinanza sindacale è ammesso ricorso al TAR 
della Regione Campania entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, a 
decorrere dalla data di pubbl icazione o di affissione sugli albi telematici dell'Ente. 

Dalla Residenza Municipale, lì • 8 LUG, 2019 


