
 
 

Prot.n.  319    del   12.2.2021   

ORDINANZA N. 2 DEL 12.2.2021 

OGGETTO: SOSPENSIONE UTILIZZO ACQUA PER USO POTABILE E CHIUSURA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

IL SINDACO 

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec in data odierna alle ore 9:42 dall’Alto Calore Servizi s.p.a. con la quale 
è stato comunicato che a causa di recenti intense precipitazioni si è registrato un significativo aumento della 
torbidità a carico della sorgente Bocca dell’Acqua di Sirignano, per cui si rende necessario l’adozione di 
apposita ordinanza sindacale di sospensione dell’uso di acqua potabile distribuita nel Comuni di Quadrelle, a 
tutela della salute pubblica; 
DATO ATTO CHE ulteriori prelievi di controllo verranno effettuati in conformità a quanto previsto dal 
Decreto Dirigenziale – Giunta Regionale Campania - n. 27 del 16 febbraio 2005;  
VISTI gli art. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato 
con D.lgs. 267/200 che ha individuano il Sindaco quale figura competente all’adozione di provvedimenti 
per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;  
RITENUTO necessario, indifferibile e urgente intervenire autoritariamente, vietando l’uso dell’acqua della 
rete idrica comunale per il consumo umano, fino a nuova disposizione dell’ASL competente; 
VISTO il D.lgs. n. 31/2001 di "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate 
al consumo umano";  
VISTO lo Statuto Comunale;  
 

ORDINA  
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, 
 

1. Il divieto di utilizzare, fino a nuova disposizione, l’acqua della rete idrica su tutto il territorio 
comunale per uso potabile ed alimentare; 
 

2. La chiusura della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presenti sul territorio comunale 
nella giornata del 12.2.2021; 
 

3. 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 il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:  
• alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;  
•  Al Dirigente Scolastico;  
• al Comando – Stazione dei Carabinieri di Baiano (AV); 
• al SIAN ASL – AV- via Circumvallazione 77; 
• alla società Alto Calore Servizi spa – Avellino; 
• all’UTC – Sede; 
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• Polizia Municipale – Sede; 
 

 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, 12.02.2021 

IL SINDACO  
f.to Dr. Simone Rozza 


