Città di Caserta
GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
ORDINANZA SINDACALE
n. 11 del 23/02/2021
OGGETTO: Ordinanza anche ai sensi dell'art.50 d.lgs. D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "In
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale". Misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Che, a fronte dell’evoluzione della
situazione
epidemiologica,
del
carattere
particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità, con il D.L. 6/2020, è stata prevista l’adozione,
mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di misure straordinarie
e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da
COVID-19;
Che, in attuazione del suddetto Decreto Legge, si sono succeduti, in coerenza con
l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia, diversi decreti
con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure
per garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
Documento firmato digitalmente

internazionale ed europea e sono state previste specifiche misure igienico-sanitarie volte alla
prevenzione e al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 12 gennaio 2021 nel quale lo stesso
Comitato ha ritenuto che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure
precauzionali adottate con la normativa emergenziale;
Visto il DPCM del 14/1/2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021».
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021 recante “ Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise “ con la quale la regione Campania viene
classificata in “zona Arancione”.
Viste le indicazioni del Organizzazione Mondiale della Sanità contenute nel documento “Who
Save Lives: Clean Your Handsin The Context Of Covid-19ms” sull’importanza del lavaggio
delle mani e dell’igiene personale per la prevenzione dell’infezione da COVID-19
Viste, altresì, le indicazioni e le prescrizioni contenute in diverse circolari del Ministero della
Salute nelle quali si prescrive, ai fini del contenimento della diffusione del contagio da COVID19, l’uso frequente del lavaggio delle mani e delle superfici;
Considerato che risultano tutt'ora in corso gli interventi per il superamento del contesto di
criticita' e che risulta attuale la necessita' di adottare le opportune misure dirette ad
assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia, aggravato anche dalle recenti mutazioni del VIRUS, così come da ultimo
accertato ai fini dell’emissione del DPCM del 14/1/2021;
Considerato che nella Regione Campania e nella città di Caserta la curva epidemiologica, dopo
una fase di decrescita mostra, dal 25 gennaio 2021 un costante aumento dei numeri dei positivi
al COVID-19, così come emerge evidente sulla Piattaforma regionale sorveglianza attiva “ eCovid SINFONIA”;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone un attento monitoraggio dei dati
epidemiologici con eventuale adozione di provvedimenti anche di carattere straordinario ed
urgente intrapresi al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per
la collettivita';
Considerato che sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini per distacco della fornitura
idrica alle abitazioni, da parte della società ITALGAS Acque, per morosità;
Ritenuto che tali provvedimenti, adottati nel contesto sopra delineato di “pandemia” ed
“emergenza epidemiologica” costituiscono grave pericolo per la salute pubblica, non
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consentendo alle famiglie di poter provvedere all’adozione delle prescritte misure
precauzionali, quali la costante e frequente pulizia personale e degli ambienti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di
contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

adottare specifiche misure di

Considerato che la fornitura di acqua è da annoverarsi tra i servizi pubblici essenziali;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visti gli articoli 107 e seguenti del D.Lgs 267/00.
Viste altresì, le misure urgenti adottate dall’ARERA, da ultimo con deliberazione 12/3/2020
ove, all’art. 1 commi 1.1 e 1.2, si stabilisce di non procedere alla sospensione del servizio idrico
in casi di morosità ed alla tempestiva riattivazione nel caso di sospensione già eseguita.
DATO ATTO CHE:
ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente
provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di
atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli
articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA
1.
alla Società ITALGAS Acqua di provvedere “ad horas” alla riattivazione delle forniture
di acqua potabile sospese e/o interrotte, per cause di morosità, in tutto il territorio cittadino.
2.
Fatta salva l’iniziativa da parte della Società per l’attivazione di tutte le procedure per il
recupero di eventuali crediti per morosità, è fatto divieto alla Società ITALGAS Acqua, su tutto
il territorio cittadino, di procedere alla sospensione e/o distacchi e/o riduzioni funzionali delle
forniture di acqua potabile, fino alla data del 27/3/2021
DISPONE INOLTRE
• che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli
organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
• che venga trasmesso, a mezzo PEC, alla Società Italgas Acqua.
AVV E RT E
Che il mancato rispetto di tale ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 c.p.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:
• al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla
pubblicazione sull’Albo Pretorio;
• con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente

F.to IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Biondi

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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