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ORDINANZA N. 2412018

OGGETTO: chiusura fontane pubbliche acqua di Buceto.

IL SINDACO

Fremesso che questo Ente ha commissionato al Dipartimento di Biologia dell'Università di Napoli

Federico II dei controlli microbiologici in prossimità della sorgente di "Buceto" e delle fontane

pubbliche di distribuzione presenti sul territorio comunale, al fine di verificare la salubrità delle

relative acque destinate al consumo umano;

Visto il rapporto di prova delle dette analisi, acquisito al prot. com. n. 1993 del02.11.2018, ove si

evidenzia il superamento dei limiti di legge in relazione a taluni parametri;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare la salute pubblica, disporre in via precauzionale, fino

all'effettuazione di nuove analisi da cui risulti nuovamente la conformità ai parametri di legge delle

acque in parola, la chiusura delle succitate fontane di distribuzione, vietando l'approwigionamento

alla Cittadinanza;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.26112000, il quale attribuisce al

Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e

urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Verificato che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica

sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa

comunicazione di avvio del procediritento, ex art. 7, L. n. 241 del 1990 (Tar Campania - Napoli,

Sezione 5, Sentenza 23 febbraio 2015, n.1220; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6966 de128.05.2010);

Vista la normativa vigente;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, fino a nuovo

provvedimento, la chiusura delle fontane di distribuzione dell'acqua sorgiva di "Buceto" sifuate in

via Duca degli Abruzzi (ii prossimità della ex chiesa "Baldino"), via Acquedotto (in prossimità

dell'intersezione con la via Giuseppe Garibaldi) e via Giuseppe Garibaldi (piazzetta); di

conseguenza, è fatto divieto alla Cittadinanza di approvvigionarsi alle fontane in questione.
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DEMANDA
al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per quanto di propria

competenza, la predisposizione di idonea segnaletica da apporre in prossimità delle fontane e la

chiusura materiale delle stesse nonché il compimento di ogni ulteriore atto ritenuto utile per dare

attuazione alla presente.

AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, a\che parziaLe, della presente ordinanza, si procederà alla

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per 1'applicazione del disposto di cui all'art. 650

c.p.;

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del

D.Lgs.267l2OO0;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente,

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi

giorni.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e che ne venga dato awiso

alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune.

Dalla Residenza municipale,02 novembre 2018

IL SINDACO
Dott. Dionigi Gaudioso
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