
Prot. n. _5329___ 82011 Airola, lì 7 Luglio 2015

OGGETTO: Invito al corretto utilizzo dell’acqua potabile.-

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Con fax in data 06 Luglio 2015 ad ore 10:39 la società ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. ha
comunicato che a causa di ulteriore guasto all’impianto del FIZZO, i cui lavori di ripristino
sono già stati avviati, potranno aversi delle limitazioni nella erogazione dell’acqua con
possibili interruzioni nelle ore notturne.

Parimenti con la stessa nota si invitano i Sindaci a tenere informata la popolazione circa
eventuali disagi che potranno derivare da possibili interruzioni di erogazione dell’acqua e
nel contempo istituire apposito servizio di vigilanza sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Dato atto anche che con l’arrivo della stagione estiva, caratterizzata dalle particolari alte
temperature che si registrano soprattutto in questi giorni, si determina un aumento
considerevole dei consumi idrici per cui si ritiene utile ed opportuno impartire disposizioni
rivolte ad assicurare un corretto utilizzo dell’acqua;

Ritenuto pertanto adottare i provvedimenti necessari rivolti a scongiurare possibili sprechi
d’acqua e/o l’uso improprio della stessa;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Ago. 2000;
Visto l’art. 15 della legge n. 225 del 14.02.1992 come modificata ed integrata dalla legge
n. 100 del 12 Luglio 2012;
Visto l’art. 83 del vigente Statuto Comunale;

INFORMA
La cittadinanza che secondo quanto comunicato dalla società ALTO CALORE a seguito di
ulteriori guasti all’impianto principale del FIZZO potranno aversi delle limitazioni nella
erogazione dell’acqua con possibili interruzioni nelle ore notturne;

ORDINA
Di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile agli usi strettamente necessari evitando sprechi ed
usi impropri quali l’innaffiamento di giardini, lavaggio auto, lavaggio strade e cortili ecc.,
preavvisando che eventuali inadempienze saranno sanzionate come per legge.

DISPONE
Che copia della presente, tradotta in manifesti, sia affissa nei luoghi di maggiore affluenza
di pubblico per opportuna conoscenza informazione e pubblicità, altra pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.airola.bn.it. Altra infine inviata al Comando Vigili
Urbani incaricato di effettuare i necessari controlli e repressione di eventuali abusi.

Dalla Residenza Municipale, lì 7 Luglio 2015. IL SINDACO
(Michele NAPOLETANO)
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