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Città di Piedimonte Matese 
Provincia di Caserta 

Il Commissario Prefettizio 
 

Ordinanza n° 1 del 29 Agosto 2020 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE DELLA CONDOTTA 
“ZONA MEDIA”  

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(nominato per la provvisoria gestione dell’Amministrazione comunale con Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta, n. 0082768 del 19/08/2020) 

PREMESSO: 

-CHE a seguito di blackout elettrico avvenuto in data odierna dalle ore 8:00 alle ore 8:30 circa, su tutto il 
territorio comunale si è verificata l’interruzione della erogazione nella rete idrica a servizio della cittadinanza 
sui tratti ad alimentazione idrica forzata; 

-CHE al ripristino dell’alimentazione elettrica e di conseguenza dell’alimentazione idrica sui tratti di strada 
via Cupa, e Traversa via Matteotti, diverse utenze segnalavano al Comando dei Vigili Urbani la presenza nel 
flusso idrico di tracce di carburante;  

-CHE il Comando Polizia Municipale prontamente avvisava la ditta di manutenzione dell’acquedotto “Alcas 
srl” che immediatamente provvedeva con i propri dipendenti ad effettuare il sopralluogo sui tratti interessati 
congiuntamente agli stessi vigili e all’addetto dell’Acquedotto Campano, sig. Di Fruscio Roberto, 
riscontrando, da esame olfattivo e visivo, quanto effettivamente segnalato dalle utenze; 

-CHE immediatamente veniva eseguito sopralluogo ai serbatoi di Castelluccio e dello Scorpeto, nonché 
all’interno della sorgente Torano dell’acquedotto Campano, dove, fortunatamente, non vi erano tracce del 
citato carburante; 

-CHE l’alimentazione idrica della rete a servizio di Via Cupa e Via Matteotti proviene direttamente dalla 
sorgente Torano denominata “condotta media”; la condotta in questione parte dalla Sorgente Torano, 
alimenta Via Sorgente, Via Pietà, P.zza San Sebastiano, Via Alfonso Costantini, P.zza San Francesco, Via Chiesa 
Sepicciano, P.zza de Gasperi ed infine Via Cupa e Via Matteotti; 

-CHE prontamente è stato contattato il Dott. Gennaro Borruso, responsabile dell’UOPC di Piedimonte 
Matese dell’ASL Caserta, il quale, congiuntamente ai Vigili Urbani ed alla Ditta di Manutenzione, effettuava 
vari sopralluoghi per cercare di individuare la causa del problema; 

-CHE, unitamente al Dott. Borruso l’Ufficio Tecnico comunale ha verificato che l’anomalia aveva origine da 
P.zza Matteotti, almeno per quello che concerneva un primo esame olfattivo; quindi l’ASL ha effettuato 
prelievi sia alle fontanine pubbliche di Via Chiesa e P.zza Matteotti, nonché al civico 60 di Via Cupa, al fine di 
verificare la potabilità delle acque; 

-CHE in data odierna è pervenuta nota prot. n. 206642/UOPC dall’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, 
Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa di Prevenzione Collettiva – Distretto 15, a firma del Responsabile 
dott. Gennaro Borruso, mediante la quale si invita il Comune di Piedimonte Matese a scopo precauzionale, 
ad adottare gli opportuni provvedimenti atti ad inibire l’utilizzo, a scopo potabile, dell’acqua erogata dalla 
rete di distribuzione idrica “Zona Media” a servizio della zona di Sepicciano; 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della Direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; 
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VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale compete al 
Commissario Prefettizio, con i poteri del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, adottare le 
ordinanze contingibili ed urgenti; 

CONSIDERATA la necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente di limitazione dell’uso dell’acqua 
potabile, limitatamente alla condotta di Loc. Sepicciano , con divieto di utilizzo a qualsiasi scopo idropotabile, 
fino al ripristino dei parametri  di conformità; 

CONSIDERATO altresì, che nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi adottati ed ai successivi 
campionamenti di verifica delle regolarità dei valori, le acque di cui trattasi devono ritenersi NON IDONEE 
PER GLI USI POTABILI, sia come bevanda che con incorporazione negli alimenti, vietandone anche l’uso per 
fini igienici personali; 

ORDINA 

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA DELLA CONDOTTA IN LOCALITA’ SEPICCIANO (Via Cupa e Via Matteotti) 
PER USI POTABILI, PER L’INCORPORAZIONE NEGLI ALIMENTI E COME BEVANDA, VIETANDONE ANCHE L’USO 
PER FINI IGIENICI PERSONALI CON DECORRENZA IMMEDIATA E PER LE PROSSIME 72 ORE; 

DISPONE 

ALL’UFFICIO TECNICO DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE AD ASSICURARE UN APPROVVIGIONAMENTO 
ALTERNATIVO ALLA CITTADINANZA INTERESSATA CON MEZZI E MODALITA’ IDONEE ALLO SCOPO 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune di Piedimonte Matese, 
all’albo pretorio dello stesso e sui luoghi mediante esposizione 

DEMANDA 

agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati 
dell’abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza intera. 

COMUNICA 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il 
termine di 120 giorni. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa agli uffici della Polizia Municipale. 

Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e controllo dell’osservanza della 
presente ordinanza. 

Si incarica l’Ufficio LL.SS.PP. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento: 

alla Prefettura di Caserta; 

alla Stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese; 

all’A.R.P.A.C. (Caserta); 

all’ASL Caserta, Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa di Prevenzione Collettiva – Distretto 15. 

Piedimonte Matese, lì 29.08.2020 
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