
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 23-01-2018

Oggetto: Divieto dell'uso dell'acqua a scopo potabile.

IL SINDACO

VISTA la nota del Consorzio Idrico Terra di Lavoro del 23.01.2018 n. 1011, acquista al protocollo
generale in pari data al n. 3162, con la quale si chiede di emanare apposita Ordinanza di divieto di uso
dell’acqua a scopo potabile, a causa di indifferibili lavori sull’acquedotto della Campania Occidentale
che hanno determinato la presenza di acqua torbida nelle reti cittadine;

ATTESO che la suddetta nota costringe ad agire in via cautelativa disponendo il divieto di usare
l’acqua corrente a scopo potabile, al fine di scongiurare ogni rischio igienico-sanitario collegato
all’utilizzo dell’acqua torbida in ingresso;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente
per tutelare la salute pubblica;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico degli enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), e
ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire la
salute dei cittadini;

ORDINA

il divieto su tutto il territorio di Marcianise dell’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, dalla
pubblicazione della presente fino alle ore 04,00 del 24 gennaio 2018.
La presente ordinanza viene inviata:
- al Comando Polizia Municipale - Sede
- al Commissariato di P.S. - Marcianise
- al Comando Compagnia C.C.  - Marcianise
- al Comando Compagna G. di F. – Marcianise
- al Distaccamento Vigili del Fuoco - Marcianise
- alla Prefettura di Caserta
- al Consorzio Idrico “Terra di Lavoro” - Caserta
- all’albo Pretorio dell’Ente
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di
Caserta, entro 60 giorni al T.A.R. della Campania, entro 120 giorni al Capo dello Stato.



Dalla Casa Comunale, 23-01-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-01-2018 al 07-02-2018
Marcianise 23-01-2018

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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