
COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE) 

Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 11 DEL 26-05-2022

 

 
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO PER USO POTABILE DELL'ACQUA IMMESSA

NELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
 

 
IL SINDACO

 
VISTA la nota prot. n. 260331/UOPC1429 del 25/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data
26/05/2022 al n. 2654, con cui la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario di
Mignano Monte Lungo, Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Caserta, ha trasmesso gli esiti delle
analisi sull’acqua erogata dalla rete idrica comunale, eseguite dal personale tecnico dell’UOPC sul
campione prelevato in data 25 maggio u.s. presso il fontanino pubblico di Via Roma del Comune di
Presenzano, giusta nota prot. n. 260287/UOPC1429 del 25/05/2022 a firma del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Acqua uso umano del Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
ATTESO che, dalle analisi del campione di acqua n. accettazione 20220009338, sono emersi parametri
microbiologici NON CONFORMI per la presenza di batteri coliformi superiori alla norma;
VISTA la successiva nota prot. n. 261502/UOPC1429 del 26/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente
in pari data al n. 2669, con cui la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario di
Mignano Monte Lungo, Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Caserta, ha trasmesso gli esiti delle
analisi sull’acqua erogata dalla rete idrica comunale, eseguite dal personale tecnico dell’UOPC sul
campione prelevato in data 24 maggio u.s. presso il fontanino pubblico di Via Roma del Comune di
Presenzano, giusta nota prot. n. 261464/UOPC1429 del 26/05/2022 a firma del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Acqua uso umano del Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
ATTESO che, dalle analisi del campione di acqua n. accettazione 20220009338, sono emersi parametri
microbiologici NON CONFORMI per la presenza di Enterococchi intestinali UFC/100 ml, superiori
alla norma;
 
CONSIDERATO che, pertanto, il consumo dell’acqua emunta dal pozzo da cui attinge il fontanino
pubblico di Via Roma deve essere immediatamente sospeso al diretto consumo;
RAVVISATA la necessità di vietare l’utilizzo ad uso potabile ed alimentare dell’acqua proveniente
dall’acquedotto comunale che approvvigiona l’intero territorio cittadino; 
VISTO che il Comune monitorerà costantemente, mediante controlli analitici, la salubrità e la potabilità
dell’acqua al fine di evitare conseguenze per la salute e l’igiene pubblica;
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RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della
direttiva 98/83/ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
SENTITO il Resp.le dell’Area Tecnica, competente sul servizio idrico;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA
1. il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili, per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda,
dell’acqua immessa nell’acquedotto comunale con decorrenza immediata e fino alla revoca della
presente;
2. l’utilizzo dell’acqua immessa nell’acquedotto comunale esclusivamente per uso igienico – sanitario;

DEMANDA
al Responsabile dell’Area Tecnica, a tutela della pubblica e privata salute, di porre in essere ogni
azione idonea e utile alla risoluzione degli inconvenienti di tipo igienico-sanitari sin qui riscontrati;

DISPONE
�  La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
�  La massima diffusione della presente ordinanza anche mediante i canali sociali istituzionali;
�  La trasmissione della presente Ordinanza, anche a mezzo pec:

1. Alla Prefettura di Caserta;
2. All’Arpac Campania;
3. Al Distretto di Mignano Monte Lungo dell’ASL Caserta – Ufficio U.O.P.C.;
4. Al Comando Stazione Carabinieri di Presenzano;
5. Al Corpo di Polizia Municipale;
6. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Mignano-Marzano.
 

Dalla Residenza Municipale, 26 maggio 2022.
                                                                                     Il Sindaco                                

Avv. Andrea MACCARELLI
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