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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

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

00281590653

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

Prot. n. del 21.11.2019

Ordinanza n.__20_____del___20.11.2019__

IL SINDACO

quale Autorità Sanitaria Locale

Visto che l’ARPA Campania – Direzione Generale- Dipartimento Provinciale di Salerno, con nota

del 12.11.2019 Prot. 0066409, acquisita al Prot. dell’Ente al n. 19617 del 12.11.2019, ha segnalato

che, nell’ambito delle proprie attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali ai sensi del D.Lgs.

172/2015, ha rilevato da rapporto di prova trasmesso dal Dipartimento Provinciale di Avellino con

nota prot. 0065406/2019 del 7.11.2019, il valore di concentrazione del cromo potenzialmente

superiore allo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo di cui alla tab.

1/B del D.Lgs. 172/2015 ;

Che i prelievi sono relativi al Fiume Soloframa – Roccapiemonte – coordinate X WGS84 40,767013

– Y WGS84 14,656632– Località Ponte San Pasquale al confine con Nocera Inferiore – numero

rapporto di prova n. 20190022533 C01 A1,A2;

Ravvisata la necessità di vietare l’attingimento di acque sia a scopo irriguo che per dissetare

mandrie e greggi lungo tutto il tratto del fiume Solofrana interessante il territorio comunale di

Roccapiemonte nonché le pratiche agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate nell’area di

rispetto fluviale (pari a m. 150 dall’argine spontale) ricadente nel territorio del Comune di

Roccapiemonte;

Per i motivi di cui sopra e con i poteri di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

nonché quale Autorità Sanitaria Locale,

ORDINA
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In via precauzionale quanto segue:

1. ad horas, e fino a successivo provvedimento, il divieto assoluto delle pratiche

agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate nell’area di rispetto fluviale (pari a

m. 150 dall’argine spontale ) ricadente nel territorio del Comune di Roccapiemonte ed

il divieto assoluto di attingimento delle acque, sia per scopo irriguo che per dissetare

mandrie e greggi o per qualunque altro scopo, lungo il tratto del fiume Solofrana

interessante il territorio comunale di Roccapiemonte;

2. di incaricare il Comando di Polizia Municipale per il controllo della presente

Ordinanza;

3. di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per l’installazione, lungo tutto il tratto del

fiume Solofrana, di un adeguato numero di cartelli informativi riportanti il divieto;

AVVERTE

Che a norma dell’art. 3, 4^ comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge

n. 1034 del 6.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incombenza, per eccesso

di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della

presente, al TAR – Sezione di Salerno.

La presente, redatta in unico originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di

questo Ente, mentre copie conformi verranno consegnate al messo comunale del Comune di

Roccapiemonte:

- per la notifica ai seguenti destinatari:

• Comando di P.M.per il controllo

• P.O.Settore Affari Generali per la pubblicazione sul sito web del Comune

• P.O.Settore TecnicoManutentivo per l’installazione della segnaletica

-per la trasmissione ai seguenti destinatari

• ARPAC – Via Vicinale S.Maria del Pianto - Centro Polifunzonale, Torre – 80143 Napoli

PEC: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

• Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema Via

De Gasperi 28 – 80133 Napoli – PEC: dg500600@pec.regione.campania.it

• Provincia di Salerno – Settore Ambiente PEC :

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

• Dipartimento di Prevenzione PEC: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it

• Alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore

PEC: ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

• Ai Sindaci Comuni di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Mercato San Severino.

Dalla residenza municipale, lì 20.11.2019
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IL SINDACO

Dott. Carmine Pagano

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE - c_h431 - 0020431 - Uscita - 22/11/2019 - 12:16


