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ORDINANZA N. 3I2O2O

OGGETTO: fontane pubbliche acqua di Buceto.

IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n.24 del02.11.2018, con cui, in virtù del superamento dei limiti

di legge in relazione a taluni parametri, veniva disposta, fino a nuovo provvedimento, la chiusura

delle fontane di distribuzione dell'acqua sorgiva di "Buceto" situate in via Duca degli Abruzzi (in

prossimità della ex chiesa "Baldino"), via Acquedotto (in prossimità dell'intersezione con la via

Giuseppe Garibaldi) e via Giuseppe Garibaldi (piazzetta), facendo divieto alla Cittadinanza di

approvvigionarsi alle fontane in questione;

Viste le analisi, acquisite al prot. com. n. 516 di data odierna, da cui risulta che i valori in questione

sono rientrati nella nonna;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la riapertura delle predette fontane;

Visto il TUEL, adottato con D. L5s.26712000, e in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, quanto di

seguito indicato:

- è disposta la riapertura delle fontane di distribuzione dell'acqua sorgiva di "Buceto" situate in via

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

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

- conseguentemente, è revocato il divieto precedentemente imposto alla Cittadinanza di

approvvigionarsi alle fontane in questione.

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

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

giorni.
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DISPONE
che copia della presente ordinanzavenga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e il suo contenuto

venga divulgato alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune e che il presente

provvedimento venga, altresì, trasmesso al Comando di P.M., alle Forze dell'Ordine ed all'ASL.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricate di vigilare sull'osseryanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale,24 gennaio 202O

IL SINDACO
.Dott. Dionigi GaudiosoùLz 4t^
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