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ORDINANZA SINDACALE n. 60 /2021 - prot.72405/2021 

OGGETTO: Limitazione dell'uso dell'acqua potabile sul territorio comunale. 

IL SINDACO 

VISTA la nota della GE.SE.SA. spa ente concessionario del servizio idrico comunale, pervenuta in 

data 29/06/2021 prot. 69435/2021, con la quale in considerazione del periodo estivo, delle alte 

temperature che si stanno registrando, della riduzione della disponibilità della risorsa idrica e della 

conseguente crescita dei consumi di acqua potabile generato principalmente da sprechi e usi 

impropri che creano carenze distributive richiede l'emissione di un'ordinanza per limitare il 

consumo dell'acqua potabile esclusivamente per uso alimentare e igienico sanitario; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio garantendo innanzitutto 

l'approvvigionamento domestico ad uso alimentare e igienico sanitario; 

VISTO il vigente regolamento per la concessione e la distribuzione dell'acqua potabile; 

VISTO l'art. 8.2.10 del D.P.C.M del 04/03/1996; 

VISTO il TUEL; 

ORDINA 

a partire dalla data della presente ordinanza e fino alla sua eventuale revoca, 

• la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli usi domestici, igienico-sanitari; 

• il divieto dell'utilizzo dell'acqua potabile per uso non domestico e in particolare per 

l'innaffiamento di orti, campi e giardini; 

• il divieto assoluto di riempire piscine e vasche con l'acqua potabile dell'acquedotto 

comunale; 

DISPONE 

-la massima pubbliciz72Jione e diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi di 

informazione, nonché la pubblicazione della stessa sui siti internet del Comune di Benevento e di 

GESESA S.p.A.; 

-che siano adottate efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze 

dell'ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi 

abusivi; 

Che la presente ordinanza sia: 

> 	notificata a mezzo PEC all'Azienda GESESA S.p.A., al Comando Vigili Urbani di Benevento 

per l'attuazione, ed ai Dirigenti interessati; 

> 	inviata per conoscenza e per quanto di competenza alla Prefettura di Benevento, alla Regione 

Campania, alla Questura di Benevento, alla Provincia di Benevento, al Comando Gruppo 

Carabinieri di Benevento, al Comando Guardia di Finanza di Benevento, all'ARPAC - 

Settore Provinciale di Benevento, alla ASL BNl - Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

> 	Pubblicata all'Albo Pretorio; 

-ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 7 bis del d. 

Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e delibera di G.M. n. 114 del 23/05/2017. 

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 

sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza. 

Benevento, 30/06/2021 	 - 
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