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Prot. 1888 del 17/07/2020 

 

ORDINANZA N.  21  DEL 17.07.2020 

 

OGGETTO:  STATO DI EMERGENZA IDRICA 2020 – ORDINANZA 

CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DEI 

CONSUMI DI ACQUA EX ART. 50 DEL D. LGS. 267/2000.  

 

IL SINDACO 
 

ACCERTATA la notevole scarsità di risorsa idrica a seguito del progressivo impoverimento delle 

fonti di emungimento. 

EVIDENZIATO che al fine di scongiurare l’aggravarsi dell’emergenza idrica, in considerazione 

dell’eccezionale calo delle fonti di approvvigionamento, è opportuno appellarsi al buon senso 

civico dei cittadini, invitandoli a non fare uso improprio dell’acqua (innaffiare orti e giardini, lavare 

auto e piazzali ecc.) per assicurare l’utilizzo dell’acqua per le finalità prioritarie d’uso quotidiano 

umano. 

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza e l’art. 

144, commi 1 e 2 cui l’uso dell’acqua per consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del 

medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la 

risorsa è sufficiente e a condizioni che non ledono la qualità dell’acqua per il consumo umano. 

VISTE le note già pervenute della società ASIS Salerno Reti ed Impianti S.p.A., non ultima quella 

del 13.07.2020 Prot. 1787/2020, con la quale la stessa comunicava la temporanea interruzione della 

fornitura idrica dell’acquedotto Alto Sele a causa la crisi idrica in atto e la conseguente continua 

diminuzione della risorsa idrica. 

CONSIDERATO che, al di là delle criticità storiche, per l’anno in corso si paventa un’emergenza 

idrica di proporzioni consistenti anche per l’effetto della pandemia COVID-19, che ha 

sostanzialmente modificato abitudini e comportamenti dei cittadini. 

TENUTO CONTO della scarsità delle precipitazioni invernali, in particolare nevose, che non ha 

consentito un’efficace e sostanziale ricarica degli acquiferi. 

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare e 

preservare in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, di 

garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l’uso alimentare domestico e 

igienico. 

RITENUTO, necessario, indifferibile ed urgente adottare i provvedimenti consequenziali al fine di 

evitare pericolo sotto il profilo igienico-sanitario, per la collettività, connesso alla diminuzione o 

sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile. 

VISTO l’art. 98 del D. Lgs. n. 152/ 2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro 

che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli 

sprechi e dalla riduzione dei consumi”. 



 

VISTO l’art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”. 

 

ORDINA 

 

a tutta la cittadinanza, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del 

Comune di Postiglione e fino al 30 settembre 2020 

 

IL DIVIETO 

 

su tutto il territorio comunale, di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto 

per:  

• l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; 

• il lavaggio di aree, corti e piazzali;   

• il lavaggio privato di veicoli a motore;   

• il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;  

• per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale;  

 

INVITA 

altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.   

 

Si evidenzia che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini.  

 

AVVERTE  

 

che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra         

€ 25,00 ed € 500,00 con imputazione in solido a chi risulterà avere titolo per disporre 

legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze saranno riscontrate.  

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art.16 della legge n. 

689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.  

 

INFORMA 

 

che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso, entro 

60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo 

Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio al 

Presidente della Repubblica. 

DISPONE  

 

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune e la sua 

trasmissione a:  

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, pec protocollo.prefsa@pec.interno.it   

- Polizia Municipale di Postiglione, pec polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it 

- Comando Stazione Carabinieri di Postiglione, pec tsa23785@pec.carabinieri.it 

- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sicignano Degli Alburni, pec 
fsa42895@pec.carabinieri.it 

   
Dalla Residenza Municipale, 17.07.2020 

                                                                                                                                Il Sindaco 

                                                                                                               f.to  Dott. Mario Pepe 
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