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Ordinanza n. 13 del 06/09/2017

Oggetto: divieto ASSOLUTO DI PRELIEVO dell'acqua dalla Fontana rurale PISCICOLO
IL SINDACO
Autorità Sanitaria
PREMESSO
- che nel corso dell'odierna mattinata è stato segnalato da alcuni cittadini che l'acqua in uscita dalla fontana
sorgiva “PISCICOLO” sita nella contrada rurale Santa Maria della Stella” e riportata in catasto con il foglio di
mappa 7

è stata contaminata da ignoti con l’immissione di olii esausti;

- che, prontamente, l’Ufficio di Polizia Locale ha effettuato verifiche direttamente presso la fontana ,
confermando il contenuto delle segnalazioni;
- che, pertanto, si rende necessario disporre il divieto di utilizzo della erogazione ed il prelievo dell’acqua
dalla cisterna interessati dal fenomeno di contaminazione ;
VISTI gli artt. 50 e ss. del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
A TUTTI I CITTADINI di astenersi dall’ attingere e prelevare

l'acqua della fontana sorgiva

“PISCICOLO” sita nella contrada rurale Santa Maria della Stella” e riportata in catasto con il foglio di mappa
7, sino alla conclusione di indagini per risalire agli autori del reato ed alla avvenuta bonifica della fontana e,
comunque, sino a diverso ordine del Sindaco;
DISPONE
a) che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune nei modi e termini di legge;
b) che a cura del responsabile del servizio, della presente ordinanza venga data ampia diffusione con ogni
possibile idoneo mezzo di informazione, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Craco;
c) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci ;
- Compagnia dei Carabinieri di Pisticci;
- Comando di Polizia Locale di Craco;
-Prefettura di Matera
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza ogni soggetto interessato puó proporre, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata , ovvero, in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Municipale, 06/09/2017

Il Sindaco
F.to Dr. Giuseppe Lacicerchia
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