
 
 

Prot.n.  2860 
Del 23/12/2020 

 

ORDINANZA N. 10  DEL 23/12/2020 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA NR 9 DEL 19/12/2020 RELATIVA AL DIVIETO DI UTLIZZO 
DELL'ACQUA POTABILE SUL TERRITORIO COMUNALE. 

IL SINDACO 
 
Richiamata la propria ordinanza nr.9 del 19/12/2020 con la quale è stato disposto il divieto di utilizzare 
l’acqua della rete idrica su tutto il territorio comunale per uso potabile ed alimentare; 
       
Visti i risultati ottenuti delle ultime analisi effettuate dall’ARPAC sulla rete idrica comunale pervenuti in 
data 23/12/2020 Prot. 2859 trasmessi a mezzo PEC in pari data alle ore 14.37 dall’Azienda Sanitaria locale 
di Avellino-Dipartimento di Prevenzione -U.O.C. Igiene degli Alimentari e della Nutrizione, le quali 
presentano parametri microbiologici conformi agli standard di qualità fissati dal D.lvo  nr 31/2001;  
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
   
Visto il vigente Statuto Comunale;   
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;   
Attesa la propria competenza; 
 

ORDINA 
 la REVOCA del divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare imposto con propria 

ordinanza nr 9 del 19/12/2020, della quale ne dispone l’abrogazione; 
 

 Agli uffici comunali preposti di provvedere alla massima pubblicizzazione della presente ed 
all’affissione della stessa nei luoghi pubblici, presso le scuole e sul sito dell’Ente;  
 

DISPONE 
- che la Polizia Locale provveda alla trasmissione del presente provvedimento al SIAN ASL – AV- via 
Circumvallazione 77, alla società Alto Calore Servizi spa – Avellino, all’UTC – Sede ed al Prefetto di 
Avellino. 

INFORMA 
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e entro 120 giorni il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  
 
 
Quadrelle, 23/12/2020 

IL SINDACO  
f.to Dr. Simone Rozza 
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