Comune di Gerocarne
Provincia di Vibo Valentia
Ordinanza n° 1022
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO
DELL’ACQUA POTABILE A TUTTA LA CITTADINANZA DI GEROCARNE
CAPOLUOGO E FRAZIONE ARIOLA.
IL SINDACO
VISTA la nota prot. n. 2822 del 12.10.2020, trasmessa dall’Agente di Polizia

Municipale di questo Comune, Sig. Papillo Giuseppe, di “denuncia contro
ignoti”, in merito alla accertata manomissione delle porte di ingresso della
struttura comunale denominata Sorgente “Nucarella”, in agro della Frazione
Ariola, con intrusione all’interno e manomissione delle valvole di chiusura ed
apertura della condotta idrica che alimenta i serbatoi di accumulo di Gerocarne
capoluogo e della Frazione Ariola, spostando il flusso dell’acqua verso la sola
Frazione;
Considerato che in conseguenza di quanto sopra rappresentato non si può
escludere, infatti, che qualora si sia trattato di un gesto vandalico , l’acqua possa
essere stata in qualche modo inquinata, pertanto in attesa di effettuare le dovute
analisi dell’acqua al fine di evitare qualsiasi rischio di immissione di qualunque
natura e provenienza che possano essere causa di inquinamento dell’acqua
distribuita dalla rete di distribuzione servita ai serbatoi ed in attesa di ulteriori
accertamenti ed approfondimenti, e dell’esito delle analisi da effettuare già
richieste tempestivamente alla società che in atto gestisce l’Autocontrollo;
RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001

“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate
al consumo umano;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL),

secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, adottare le ordinanze contingibili ed urgenti;
CONSIDERATA la necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente , in

via cautelativa per i gravi fatti vandalici verificatesi, di non utilizzo dell’acqua
per uso potabile, limitatamente alla cittadinanza di Gerocarne Capoluogo e della
Frazione Ariola, fino al ripristino delle condizioni di conformità;

ORDINA
A TUTTA LA CITTADINAZA DI GEROCARNE CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE
ARIOLA IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER USO POTABILE, CON

DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALLA REVOCA DELLA RESENTE
DISPONE

che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune
di Gerocarne, all’albo pretorio dello stesso,
DEMANDA

agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi
maggiormente frequentati dell’abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza
intera.
Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e
controllo dell’osservanza della presente ordinanza.

Gerocarne, li 12.10.2020
Il Sindaco
F.to Dott. Vitaliano Papillo

