
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

TEL. 081-936352 - FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Ordinanza Sindacale n. 11 del 12/07/2019

IL SINDACO

Premesso che:
 negli ultmi anni si è assisttoo, anche localmenteo, ad una signifcatta riduzione delle risorse idriche

con abbassament delle falde e diminuzione delle portate utlizzabili dai pozzi 
 a  seguito  della  scarsità  di  precipitazioni  e  delle  eletate  temperature  registrate  nella  corrente

stagioneo, si sta terifcando una graduale diminuzione della disponibilità d’acqua potabile erogata
dalle ret idriche di questo Comune 

Considerato che:
 il Responsabile dell’Ufcio Manutenzionio, unitamente all’idraulico comunaleo, con nota prot. 10093

del 17.06.2019 hanno comunicato che il litello dell’acqua all’interno del pozzo sito in Via Santa
Maria di Loreto coincideta con la quota dote è posizionata la pompa 

 l’Ufcio Tecnicoo, pertantoo, ha protteduto ad inditiduare le opere necessarie al prolungamento del
pozzo esistenteo, portando la profondità dagli atuali 120 ml a 144 mlo, al fne di etitare più grati
danni alle struture  rotura delle pompa) e doter interrompere l’erogazione di acqua potabile 

 con determinazione dirigenziale n. 139 del 28.06.2019 è stata afdata alla dita Tritelpozzi dei F.lli
Antonio e Luigi Vitale s.n.c.o, con sede in Nocera Superiore  SA) in Via Mazzini n. 17 – Partta IVA
01056520651o, la realizzazione degli intertent urgent al prolungamento del pozzo esistente in Via
Santa Maria di Loreto 

Preso ato che la dita Tritelpozzi dei F.lli Antonio e Luigi Vitale s.n.c. ha comunicatoo, per le tie bretio, la
propria disponibilità ad eseguire gli intertent programmat in data 16 luglio 2019 

Evidenziato che la gestone del sertizio idrico è autonomamente garantto dai serbatoi comunali  

Ravvisata la necessità di assicurare un idoneo accumulo di acqua potabile per far fronte al minor prelieto
che si terifcherà nella giornata del 16.07.2019 a causa del fermo del pozzo di Santa Maria di Loretoo, onde
scongiurare un maggior disagio e una potenziale situazione emergenziale 

Ritenuto opportuno adotare apposito prottedimento necessario ed urgente  
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Considerato necessario prottedere con urgenzao, a tutela dei citadinio, ad emetere un prottedimento
cautelatto che disponga l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile dalle ore 23.00 del giorno 15
luglio 2019 alle ore 06.00 del giorno 16 luglio 2019 al fne di consentre il maggior accumulo di acqua
captata nei serbatoi dell’acquedoto comunale e fornireo, cosìo, un buon sertizio alla popolazione nelle ore
diurne  06.00 – 23.00)o, nelle quali è maggiore la richiesta di acqua potabile  

Visto l’art. 50o, comma 5o, del D.Lgs n. 276 del 2000 ed il D.lgs n. 31 del 2001 

ORDINA

la  sospensione  dell’erogazione  noturna  dell’acqua  potabile  dell’acquedoto  pubblico  nel  Comune  di
Roccapiemonte dalle ore 23.00 del giorno 15 luglio 2019 alle ore 06.00 del giorno 16 luglio 2019.

DISPONE

 che il presente prottedimento sia reso noto alla citadinanza mediante attisi pubblicio, afssione
all'Albo Pretorio on line dell’Ente ai sensi della Legge n. 69/2009 e pubblicazione sul sito web
isttuzionale  dell’Enteo,  nonchi  nella  sezione  “Amministrazione  trasparentei  sub  sezione
“Disposizioni generalii in otemperanza al D. lgs n. 33/2013 ed al D. lgs n. 97/2016 

 che  il  presente  prottedimento  ha  decorrenza  immediata  e  scadenza  16.07.2019o,  salto
prolungata accertata insufcienza della preziosa risorsa idrica. 

Atterso il  presente prottedimentoo,  entro 60 giorni  dalla  data  di  pubblicazioneo,  può essere  proposto
ricorso al T.A.R. competente oppureo, in alternattao, entro 120 giorni dalla data di pubblicazioneo, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. 

La presente ordinanza dotrà essere trasmessa a: 
 Ufcio Tecnico Comunale per l’atuazione della presente Ordinanzao,  prottedendo ad impartre

disposizioni  al  personale  dipendente  per  le  operazioni  di  chiusura  e  riapertura  delle  condote
comunali 

 Comando di Polizia Municipale per il controllo e rispeto della presente Ordinanzao, prottedendo
ad erogare sanzione amministratta in caso di inossertanza 

 URP  per  l’installazione  di  un  adeguato  numero  di  manifest informattio,  presso  punt non
isttuzionali riportant le disposizioni contenute nella presente ORDINANZA 

 Ufcio Afssioni per l'installazione di un adeguato numero di manifest informatti presso gli Albi
isttuzionali riportant il ditieto della presente ORDINANZA  

 Ufcio CED per la pubblicazione sul sito isttuzionale dell’Ente.

Roccapiemonteo, 12.07.2019.
Il Sindaco

f.to dr. Carmine Pagano
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