
 
 
 
 
 
 
 
ORDINANZA N. 01 del 04/02/2016 
 
OGGETTO: divieto dell’uso dell’acqua potabile – Frazione Vezzara e Orchi -. 
 

IL SINDACO 
 
PRESO ATTO delle comunicazioni dei cittadini della Frazione Vezzara e Orchi  con le quali segnalavano 
l’impossibilità dell’uso dell’acqua potabile in quanto torbida; 
 
CONSIDERATO che nelle more, cautelativamente, si rende necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, 
vietare il consumo di acqua potabile ai cittadini utenti dell’acquedotto comunale della fraz. Vezzara ed Orchi  in 
Conca della Campania; 
 
RITENUTO di dover emanare la presente ordinanza per motivi contingibili ed urgenti onde evitare problemi 
igienico-sanitari a tutela della salute pubblica; 
 
VISTO l’articolo 54, del D.Lgs n. 267/2000, e successive modificazioni; 
 

ORDINA 
 

a tutti gli utenti dell’acquedotto comunale della fraz. Vezzara ed Orchi in Conca della Campania il divieto 
dell’uso dell’acqua potabile,  in via cautelativa, per usi alimentari fino all’emanazione di nuova ordinanza previa 
verifica da parte del Consorzio Idrico “Terra di Lavoro” di Caserta e delle verifiche della ASL di competenza; 
 
al Responsabile del Servizio del Consorzio Idrico “Terra di Lavoro” di effettuare e comunicare le opportune 
verifiche in merito alla potabilità dell’acqua; 
 

INVITA 
 

tutti gli utenti della rete idrica comunale della fraz. Vezzara ed Orchi di Conca della Campania ad astenersi 
dall’utilizzo dell’acqua potabile fino all’emanazione di nuova ordinanza e delle verifiche dell’ASL. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 
Copia della presente ordinanza viene esposta all’Albo Pretorio Comunale di Conca della Campania ex art. 124 
TUEL,  sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69), trasmessa al Messo notificatore per l’affissione nei luoghi pubblici presso la località 
Vezzara, la notifica al Consorzio idrico, al Vigile Urbano  ed al Responsabile dell’Area Tecnica; 
 

DISPONE 
 

Al responsabile dell’Area Tecnica di contattare l’ASL, al fine di effettuare le opportune verifiche in merito alla 
potabilità dell’acqua; 
 
alla Polizia Municipale di effettuare i dovuti controlli al fine di rendere efficaci i provvedimenti adottati dalla 
presente ordinanza; 

AVVERTE 
 

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui ne abbiano ricevuta la notifica, o ne abbiano comunque avuta 
piena conoscenza o in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 
Dalla Residenza Municipale, 04/02/2016 
                                                                                                                      F.to  Il Sindaco 
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