COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)
SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA
ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE
N. Ord. Reg.Gen.:6 del 24-04-2015
OGGETTO: CHIUSURA POZZI AD USO ALIMENTARE E/O PER USO IRRIGUO DI
COLTIVAZIONI

IL SINDACO
LETTA
la comunicazione n. X10.01, pervenuta dalla Città Metropolitana di Napoli – Area Ecologia
Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Dipartimento tecnico dell'Ambiente - con cui, nel
trasmettere i rapporti di prova n. 20140006877 e n. 201400017402 di acque prelevate in
data 2 aprile e 23 luglio 2014, sono stati rilevati parametri di Fluoruri e Triclometano con
concentrazione superiore alla soglia di contaminazione (CSC) previsti dalla tabella 2,
allegato 5 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO dell'esigenza di cautelare la popolazione circa il problema evidenziato dal
suddetto Ente che potrebbe interessare tutti i pozzi siti sul territorio comunale destinati ad
uso alimentare o per uso irriguo di coltivazioni;
RITENUTO che, nelle more dei provvedimenti necessari a stabilire l'origine del riscontrato
superamento delle concentrazioni rilevate nelle acque sotterranee, ricorrano le condizioni
previste dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 per l'emissione di provvedimenti a
tutela della pubblica incolumità;
Nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.;
ORDINA
E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO

a scopo cautelativo, di utilizzare acque provenienti dai pozzi siti sul territorio comunale
destinati ad uso alimentare o per uso irriguo di coltivazioni, nelle more dell'attivazione di
tutti i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza della falda che saranno disposti
dall'ARPAC Area Ecologica - Tutela dell'Ambiente che sarà all'uopo interessata.
Non essendo prevedibili i tempi di attuazione dei provvedimenti sopra descritti la ripresa
dell'utilizzo dei pozzi sarà comunicata a mezzo avviso pubblico.
La polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di sorvegliare circa l'esatto e
puntuale rispetto del presente avviso demandando all'Autorità competente eventuali
trasgressori.
DISPONE
- la pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio on line del Comune per giorni 30
l'affissione a mezzo manifesto pubblico all'albo pretorio e nelle bacheche presenti nelle
varie scuole cittadine oltreché negli esercizi pubblici;
- che il presente atto sia tasmesso all'ARPAC di Napoli, alla Città Metropolitana di napoli
Are Ecologica, alla regione Campania , all'ASl Na 3 Sud .
Il Resposabile del Servizio Ambiente L'assessore all'Ambiente
ing. Antonio REGA dr. Enrico GHIRELLI
IL SINDACO
avv. Vincenzo CATAPANO

