CITTA’ DI B A R O N I S S I
Provincia di Salerno
Prot. n° 20358

Baronissi, 21 giugno 2021
ORDINANZA N. 48
IL SINDACO

CONSIDERATO che nel periodo estivo si possono verificare situazioni di carenza nella distribuzione di acqua
potabile, specialmente in occasione di notevoli aumenti di temperatura e periodi prolungati di siccità;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 46 reg. ord. 2021 prot.n. 19263 del 10.06.2021 con la quale è stato ordinato
a tutti i cittadini di non utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete comunale di distribuzione per usi
diversi da quello civile/ domestico quale:
a)
b)
c)
d)

Lavaggio di cortili e piazzali;
Lavaggio domestico di veicoli a motore;
Innaffiamento di giardini, prati ed orti;
Il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di
ricircolo dell’acqua;
e) Prelevare acqua dagli idranti pubblici o privati se non per lo spegnimento di incendi;
f) Consumo di acqua potabile per qualsiasi uso ludico;
g) Ogni altro uso diverso da quello domestico
CONSIDERATO che
- la città di Baronissi si caratterizza per i viali alberati, per i giardini pubblici e privati lussureggianti, per le
siepi fiorite, per le strade e le abitazioni abbellite con fiori colorati;
- negli abitanti è forte il sentimento per la cura e il rispetto del verde, delle piante ornamentali e dei fiori;
CONSIDERATO altresì che
-l’applicazione pedissequa delle disposizioni previste con l’ordinanza n. 46 reg.ord. prot.n. 19263 del
10.06.2021 comporterebbe un forte stress idrico nelle piante, nei prati e nei fiori che in pochi giorni
andranno incontro a morte sicura;
- che a seguito del depauperamento del verde la città perderebbe parte della sua bellezza e del suo
decoro;
RITENUTO dover contemperare l’ esigenza di un uso attento, soprattutto nel periodo estivo, dell’acqua
per evitare eventuali crisi idriche con quella del mantenimento del verde nella città ;
RITENUTO altresì che il contemperamento delle diverse esigenze si possa avere, disponendo il divieto di
prelievo dalla rete idrica dell’acqua potabile nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e 22.00 per

innaffiare giardini, prati, alberature, fiori , fermo restando le ulteriori limitazioni disposte con l’ordinanza
sindacale n. 46 reg. ord. prot.n. 19263 del 10.06.2021;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267 /2000;
ORDINA
a parziale modifica dell’ordinanza sindacale n. 46 reg.ord. 2021 prot. n. 19263 del 10.06.2021, a partire
dalla data odierna e fino al 30 settembre 2021 durante la fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore
22.00 il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per innaffiare giardini, prati, alberature, fiori.
Resta fermo il divieto disposto con l’ordinanza
sindacale n. 46 reg.ord. 2021, prot. n. 19263 del
10.06.2021, di utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete comunale di distribuzione per usi diversi da
quello civile/ domestico quale:
a)
b)
c)
d)

Lavaggio di cortili e piazzali;
Lavaggio domestico di veicoli a motore;
Innaffiamento orti;
Il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di
ricircolo dell’acqua;
e) Prelevare acqua dagli idranti pubblici o privati se non per lo spegnimento di incendi;
f) Consumo di acqua potabile per qualsiasi uso ludico;
g) Ogni altro uso diverso da quello domestico
INVITA
la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi , raccomandando di
non abusare delle risorse idriche anche negli orari notturni.
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
AVVERTE
-che ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come
previsto dall’art.7/ bis del D.Lgs 267/2000;
-che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi
DISPONE
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune e che sia resa nota alla cittadinanza anche mediante manifesti.
MANDA
copia della presente a :
- Comandante della Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Baronissi,
- Stazione Carabinieri Forestali di M.S.Severino
- Responsabile comunale del Settore Patrimonio e Ambiente
- Ausino S.p.A
Il Sindaco
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