CITTA DI CASERTA

ORDINANZA SINDACALE

~ 1 3 4U E L O B - A ~ ~ ~

DIVIETO DI PRELIEVO DELLE ACQUE DAI POZZI DELL'INTERA AREA DENOMINATA

"LOC.LO UTTARO".
IL SINDACO
PREMESSO che, con nata prot. n. 50481/2010,I'ARPAC - Dipartimento Provinciale di C a s ~ r t aha trasmesso la
relazione tecnica n. 44/TF/00,del Servizio Terrjtoriale, inerente all'acqua prelevata da alcuni pezzi situati in loc.
"Lo Uttaro";
VISTO che dalle indagini effetniare è emersa una rilevante contaminazione da metalli tossici nelle acque
I

sotterranee;
CONSIDERATO che

jl

suddetto inquinamento non può essere attribuito a valore dj fondo naturale ma ad una

contaminazione antropica;
VISTO
- Ia nota prot. n. 5359912010 del Settore A m h i ~ n ed
t ~ Ecologia della Provincia di Caserta, con \a quale si invita
ad emecere opportiini provvedimenti finalizzati ad interdire l'uso delle acque emunte dai pozzi oggetto di

i n dagin e;
le Ordinanza Sindacali , di interdizione dei pozzi, n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39/2010 nitte
notificnte ai rispettivi proprietari;
- l'Ordinanza Sindacale n.40di interdizione di tutti i pozzi dell'area "LoUttaro";
VISTI gli atti di Ilfficia:
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R il jl27.07.34 n. 1265;
VISTI gli artt. 3 e 13 LR 8.3.05e 50 del T.U.E.L.
D.Lgs.267/2000, che attribuiscono al Sindaco il potere di emanare
provvedimenti urgenti in materia di igiene e Piibblica Sanità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

.

-

ORDINA
Ai proprietari dei pozzi siti jn Caserta nel]' area denominata loc. "Lo Uttaro", l'iiiterdizione, A D HUKAS, dell'uso
delle acque emunte dagli stessi, fino a quando i valori riscontrati saranno rientrati nei limiti,previsti dalla vigente
normativa.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato alla verifica di ottemperanza della presente ordinanza.
I

DISPONE ALTRESI CHE

- la comunicazione della resente ordinanza ai cittadini ed alle utenze non domestiche arvenga mediante piihblici
avvisi e piibblicazioni su sito web dell'Arnministrazione ~rww.coniuiie.caserta~jt
-la presenre ordinanza sia iiolificata alla Prefettura di Caserta , alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale dei
Carabinieri , al Comando Provinciale deIla Guardia di Finanza, alla Polizia Proviiiciale , al Comando di Polizia

P

Municipale.

- il presente dispositivo sia pubblicato all*Albo Pretorio per giorni trenta.

