
CITTA' DI AIROLA  
Provincia di Benevento 

Ordinanza N. 47 del 12/08/2021 

Protocollo Numero 9171 

del 12/08/2021  

OGGETTO: USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA. PROVVEDIMENTI 

IL SINDACO 

Vista la nota prot. 02100 del 03/08/2021 della Società Alto Calore Servizi S.p.A. concessionaria 

della gestione del servizio distribuzione acqua, con la quale, evidenziato l'anomalo ed abnorme 

consumo idrico sul territorio comunale, oramai non più sostenibile, rivolge espresso invito, al 

Sindaco, affinché vengano 

adottate, con le modalità e strumenti ritenuti più idonei, istruzioni e/o raccomandazioni rivolte a 

sensibilizzare la popolazione all'uso razionale e consapevole della risorsa acqua, evitando sprechi 

ed utilizzi per scopi non idropotabili 

e, nel contempo, attuata una campagna di presidio del territorio, finalizzato a contrastare i 

comportamenti scorretti da parte dell'utenza (attingimenti selvaggi e relativi sprechi); 

Considerata l'endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi 

estivi, aggravata poi, dalle perdite delle condotte di distribuzione, sebbene queste ultime siano 

oggetto di interventi di ripristino da parete del gestore, nel mentre questa amministrazione ha già 

programmato la realizzazione di alcuni interventi straordinari di manutenzione; 



Rilevato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a 

regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse, quali la tutela 

della salute e dell'igiene pubblica; 

Ritenuto, quindi, necessario adottare un provvedimento diretto a prevenire e a sanzionare ogni 

comportamento che favorisca l'uso improprio della risorsa idrica potabile, al fine di poter 

assicurare la regolare erogazione dell'acqua potabile in modo prioritario ed esclusivo per gli usi 

domestici ed igienico-sanitari della popolazione; 

Visto l'art. 144 del Dlgs 152/2006 e smi "Norme in materia di tutea ambientale" che, dopo aver 

definito l'acqua una risorsa da tutelarsi ed utilizzarisi secondo secondo il criterio di solidarietà, 

dispone che il relativo tilizzo, per finalità diverse dal consumo umano, sia consentito entro i limiti 

in cui le risorse idrichee siano sufficienti, a condizioni che non ne pregiudichino la qualità; 

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 ago 2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. 

ORDINA 

per le motivazioni di cui sopra e qui interamente richiamate, con decorrenza dall'adozione della 

presente ordinanza e fino al 30 settembre 2021, salvo espressa revoca, il DIVIETO, SULL'INTERO 
TERRITORIO COMUNALE, DI PRELIEVO E DI CONSUMO DI ACQUA DERIVATA DAL PUBBLICO 
ACQUEDOTTO per: 

• l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; 

• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 

• il lavaggio privato di automezzi/viecoli; 

• il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; 

• per tutti gli usi diversi da quello domestico e sanitario e da tutte le attività regolarmente 
autorizzate che necessitino dell'uso di acqua potabile ivi compresi i servizi pubblici di igiene 
urbana; 

DISPONE 



IL S1IWACO 
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che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec: 

- alla società di gestione del servizio idrico "Alto Calore servizi  Spa";  
- alla Prefettura di Benevento; 

altra trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, che resta incaricato della sua osservanza; 

altra, ai fini della sua più ampia diffusione, sia: 

- pubblicata all'Albo Pretorio  on line  del Comune di Airola, nonché sulla homepage del sito 
istituzionale www.coniune.airolait;  

- tradotta in manifesti, affissa nei luoghi di maggiore affluenza di pubblico; 
- trasmessa al Portavoce del Sindaco; 

AVVERTE 

• che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini; 

• che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge; 

INFORMA 

che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la 

pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90; 

che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere 

presentato ricorso, alternativamente, al TAR Campania, ai sensi della L. n. 1034/1971, o al 

Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 

rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione  dell'  
atto medesimo. 
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