
COMUNE di MOI{TELIA
PROVINCIA di AVELLINO

Settore IV

N. 73 DA|S Rrc. GEN. ORonaNzn

IL SINDACO

VISTA la nota dell'ente ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. del 2910812013 assunta al protocollo

generale del Comune di Montella al nr. 0013209, recante comunicazione urgente relativa alla non

conformità delle acque potabili nel territorio comunale, con richiesta di inibizione urgente per uso

alimentare delle stesse acque con apposita Ordinanza Sindacale;

VISTO l'art.54 del D. Lgs26712000 (come modificato dal D.L. 9212008, convertito dalla legge

12512008), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;

VISTO l'art.32 della legge n.83311978 e I'art. 117 del D. Lgs. ll2ll998;

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, al fine di prevenire ed

eliminare gravi pericoli che minacciano I'incolumità pubblica e la sicurezzaurbana

ORDINA

L'immediato divieto di utilizzo delle acque alimentari provenienti dall'acquedotto
pubblico e comunque di tutte le acque potabili esistenti sulla pubblica via su tutto il
territorio del Comune di Montella a partire dalla data odierna e fino al ripristino
dell'esercizio e la verifica della salubrità delle acque da parte dell'Ente Alto Calore

Servizi S.p.A.;

DISPONE
Che il presente Atto sia inviato al Sig. Prefetto di Avellino; All'ASL Avellino Dip. Prevenzione

tramite Presidio Sanitario di Montella; Al Questore di Avellino; al Comando della Compagnia e

Stazione Carabinieri di Montella, al Commissariato di P.S. di Sant'Angelo dei Lombardi; al locale

Comando del Corpo Forestale dello Stato, al Responsabile della Protezione Civile del Comune di

Montella, aI locale distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montella, alla Comunità Montana Terminio

Cervialto; all'Ente Parco dei Monti Picentini ed al Messo comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line e l'affrssione) a cttra dello stesso Messo, in luoghi pubblici.
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