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Ordinanza n° 3 del 01 Settembre 2020 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE DELLA 
CONDOTTA "ZONA MEDIA". PROROGA. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(nominato per la prowisoria gestione dell'Amministrazione comunale con Decreto del Prefetto della Provincia di Caserta, n. 0082768 del 19/0812020) 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 1 del 29 Agosto 2020, che stabilisce il divieto di 
utilizzo dell'acqua potabile della condotta "Zona Media"; 

DATO ATTO che, alla data odierna, non risultano pervenuti i riscontri dell'ASL di Caserta in ordine alla 
verifica della potabilità dell'acqua delle condotta "Zona Media", in loc. 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; 

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 nuova ordinanza contingibile ed urgente al fine di reiterare 
la limitazione dell'uso dell'acqua potabile, limitatamente alla condotta di Loc. Sepicciano (Via Cupa 
e Via Matteotti), con divieto di utilizzo a qualsiasi scopo idropotabile, fino ad avvenuto e certificato 
ripristino delle condizioni di conformità; 

ORDINA 

DI PROROGARE IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DELLA CONDOTTA IN LOCALITA' SEPICCIANO 
PER USI POTABILI, PER L'INCORPORAZIONE NEGLI ALIMENTI E COME BEVANDA, VIETANDONE ANCHE 
L'USO PER FINI IGIENICI PERSONALI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL GIORNO 4/09/2020; 

DISPONE 

ALL'UFFICIO TECNICO DI CONTINUARE AD ASSICURARE UN APPROWIGIONAMENTO 
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. 

COMU NICA 

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. 

Il Commissario P efettizio 
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