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COMUNE DI POLLICA 
PROVINCIA DI SALERNO 

C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422  

C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659 

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
PATRIMONIO UNESCO 

 
 

Ord. N° 47/2022                                           Lì 25.07.2022 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza inerente misure per la limitazione dell’utilizzo di 

acqua potabile nell’ambito del territorio comunale - 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO:  

• Che con nota del 14 luglio 2022 il CONSAC S.p.A. ha invitato 

specificatamente ad emettere ordinanza di divieto dell’uso dell’acqua 

potabile per scopi non direttamente connessi all’impiego domestico; 

• Che in considerazione della ridotta disponibilità della risorsa idrica alla 

fonte e dell’incremento della richiesta da parte dell’utenza di questo 

territorio comunale è perseguito ogni abuso; 

• Che per affrontare lo stato di emergenza deve essere vietato 

l’innaffiamento di orti e giardini, il riempimento di piscine, il lavaggio di 

piazzali, di animali, di auto ed usi similari; 

  CONSIDERATO: 

• Che il DPCM 4 marzo 1996 stabilisce l’adozione di misure volte al 

risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali in caso di scarsità di 

risorse idriche; 

• Che l’art.98 del d.lgs. n° 152/06 prevede a carico di chi gestisce o 

utilizza la risorsa idrica l’adozione delle misure necessarie all’eliminazione 

degli sprechi e alla riduzione dei consumi; 

• Che è indispensabile all’attività di previsione, monitoraggio e preannuncio 

affiancare incisive ed efficaci azioni di prevenzione, contrasto e 

mitigazione; 

VISTO l’art.32 della L. 833/78; 

VISTO l’art.98 del d.lgs. n° 152/06; 

VISTO l’art.50 del d.lgs. n° 267/2000; 

VISTO l’art.117 del d.lgs. n° 112/98; 
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ORDINA 

 

• Che a decorrere dalla data odierna è fatto divieto di impiegare acqua per 

l’innaffiamento di giardini, orti, campi da calcio, campi da tennis, giardini 

e parchi; il lavaggio di auto e piazzali; il riempimento di piscine, fontane 

ornamentali e fontanelle a getto continuo; 

• Che le sanzioni per i contravventori sono pari alla somma di € 50,00 ex 

art.7-bis d.lgs. n° 267/2000 e art.16 L. 689/81. 

 

AVVISA 

 

• Che responsabili del procedimento sono le Assistenti di Polizia Locale  

l’APL De Bellis Laura e Volpe Giuseppina presso il cui ufficio durante 

l’orario pubblico è possibile esercitare l’accesso agli atti. 

 

INFORMA 

 

• Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR 

di Salerno entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla prima 

conoscenza ex art.41 d.lgs. n° 104/2010, oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni 

dalla notifica o dalla piena conoscenza ai sensi dell’art.8 DPR 1199/1971 

 

DISPONE 

 

• La pubblicazione all’Albo online, nei locali e luoghi pubblici di tutto il 

territorio comunale. 

• La comunicazione al Comando Polizia Locale per l’osservanza e 

l’esecuzione. 

 

 

 

  
                                                                  

    IL SINDACO 

dr. Stefano Pisani 


