COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

14
06-06-2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NON POTABILITÀ
DELL'ACQUA PER LE UTENZE SERVITE DAL SERBATOIO IDRICO
"CAPRARECCIA"
IL VICESINDACO

Visto il rapporto di prova protocollo n° 1229 del 31/05/2022, trasmesso dall’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale di Campobasso, ed acquisito agli atti del Comune in data 03/06/2022 al
protocollo n. 7267, dal quale si evince che, dalle analisi effettuate sul campione di acqua prelevata dalla
Sorgente Caprareccia, risulta una presenza di Nitrati superiore al valore previsto dall’all. I del D.Lvo n.
31/2001 e s.m.i.;
Richiamato, altresì, il rapporto di prova n. 4685-1787/2022 del 06/06/2022 di Laboratorio Ambiente e
Sicurezza srl con sede in Ripalimosani, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 7366 del 06/06/2022, in
cui si evidenzia che il campione di acqua del serbatoio Caprareccia esaminato, limitatamente ai
parametri analizzati, risulta NON CONFORME alle disposizioni previste dal D.Lvo n. 31/2001 e s.m.i.
per il parametro Nitrati;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione, in via preventiva e
cautelativa, il divieto dell’uso dell’acqua per il consumo umano diretto quale bevanda e per la
preparazioni di alimenti, per tutte le utenze fornite dall'Acquedotto rurale "Caprareccia", a causa della
non conformità del risultato relativo al parametro Nitrati;
Considerato, necessario provvedere, a tutela della salute pubblica, ad emettere, ai sensi del D.Lvo
31/2001, provvedimento cautelativo fino all’effettuazione di ulteriori e più approfonditi controlli;
Vista l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica e
dell’ambiente;
Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 10 del D.Lvo n. 31/2001 e ss.mm.ii.;
ORDINA
Per tutto quanto sopra descritto, è fatto divieto di utilizzare per il consumo umano, quale bevanda e per
la preparazione di alimenti, l’acqua erogata dall’Acquedotto rurale “Caprareccia” fino a nuova
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disposizione;
L’acqua erogata dalla rete idrica rurale comunale potrà essere utilizzata per tutti gli usi igienici
compresa l’igiene personale;
DISPONE
A) Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
- all’ASREM – Dipartimento di Prevenzione di Campobasso;
- all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Campobasso;
- al Laboratorio Ambiente e Sicurezza srl con sede in Ripalimosani;
B) Che copia del presente provvedimento sia pubblicato: - all’Albo pretorio del Comune, sul sito
Internet del Comune e mediante avvisi pubblici per poter darne la più ampia diffusione agli utenti e alla
popolazione residente;
Ai sensi dell’art. 3 - 4° comma – della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente provvedimento
è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avvero, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

IL VICE SINDACO
PIERLUIGI DI TOMMASO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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