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DrvrETo Dr EMUNGTMENTO DAL POZZO SUL FOGLTO 2s PART. 164 (p8)

IL SINDACO

Premesso che:
- a seguito l'attività di Monitoraggio ambìentale di baseline di cui alla DGR n. 1888/20,1 1

integrata dalla DGR n. 952/2012, la Total E&P ltalia Spa ha prodotto comunicazione ai
sensi dell'art. 304 del D.Lgs. n. 15212006 di superamento delle CSC per alcuni parametri
monitorati su pozzi privati e l'ArpaB, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 15212006, ha inviato
specifiche comunicazioni;

- in data 08.11.2016 e 24.11.2016 si sono tenuti a Potenza, presso l'Ufficio Prevenzione e
Controllo Ambientale, Dipartimento Ambiente, della Regione Basilicata, incontri tecnici per
discutere Ie problematiche sopra specificate;

- con nota prot. n. 8933 del 14.11.2016 questo Ente ha richiesto all'ASP, Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute Umana, e all'ArpaB, al fine di scongiurare possibili
rischi sanitari o emettere prowedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, apposita
relazione in ordine al superamento dei valori di CSC di cui trattasi;

- I'ASP con nota prot. n. 20160139568 del 24.11.2016, ns. prot. n. 9286 del 25.11.2016, ha
riscontrato Ia richiesta mettendo in evidenza quali fossero i pozzi privati per cui vi erano
superamenti;

- ad oggi l'Ufficio Risorse ldriche dell'ArpaB ancora non ha fornito alcuna valutazione in
merito;

Preso atto che la Polizia Municipale e il Settore Tecnico di questo Ente hanno effettuato
sopralluoghi così come concordato negli incontri tecnici di cui innanzi ed hanno trasmesso alla
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Ufficio Ciclo dell'Acqua, la relazione riepiìogativa ed i

rapporti redatti per i provvedimenti di competenza secondo quanto previsto dall'art. 19 della L.R.
3t1994,

Verificato che, di recente, non sono statì effettuati ulteriori prelievi ed analisi di controllo;

Considerato che non sono stati individuati i responsabili del superamento delle CSC;

Vrsfo l'art. 50 e 54 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267l200Q e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, in, attesa di ulteriori provvedimenti e/o approfondimenti, per il principio di
precauzione, ordinare il divieto di emungimento di acqua dai pozzi privati nei quali si è constatato il
superamento delle CSC, ancorché non utilizzati, per la sicurezza e la tutela della salute pubblica;

Vrsfo Io Statuto Comunale:

ORDINA

ai sigg.
a) Di Corleto Michele, naio a Corleto Perticara il 17.01.1942
b) Di Corleto Carmelo, nato a Corleto Perticara il 1 3.06.1951



c) Di Corleto Salvatore, nato a Corleto Perticara n 25.12.1953
tutti residenti a Corleto Perticara in via Garibaldi, 57, per i motivi espressi in premessa, il divieto
di emungimento di acqua dal pozzo sito sul foglio 25, part.164, di questo Comune.

DISPONE

1) la notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sigg. Di Corleto Michele, Di
Corleto Carmelo e Di Corleto Salvatore, sopra generalizzati.

Ai sensi dell'art. 3, 4' comma, della legge n. 241190, si awerte che contro la presente è
ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso al TAR di Potenza, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventì
giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale li 03.02.2017
ll Sindaco

Avv, Antonio Massari


