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Oggetto: EMERGENZA IDRICA IN AGRICOLTURA E TUTELA AMBIENTALE.
SOSPENSIONE DELL'IRRIGAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI
RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO
COMUNALE-SOSPENSIONE ORDINANZA N. 16 REG.GEN. DEL
07/05/2020.

ORIGINALE

Registro Generale n. 19

 Ordinanza Sindacale

N. 16 DEL 22-05-2020

Ufficio: SINDACO

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di maggio, il Sindaco TEDESCHI
GIANFRANCO

CONSIDERATO
- Che le falde acquifere, sia di superficie che profonde, a causa delle inefficaci
precipitazioni verificatesi nell’ultimo biennio risultano notevolmente al disotto
delle medie stagionali e di quelle rilevate negli ultimi quindici anni;
Che al momento nel bacino fucense l’unico apporto idrico di rilevante-

interesse è rappresentato dall’attività di integrazione idrica della canalizzazione
svolta dal Consorzio di Bonifica;
Che il repentino cambiamento delle condizioni climatiche andrà a determinare-

inevitabilmente lo stato di secca dei canali poiché il quantitativo di acqua
potenzialmente integrabile dal Consorzio è di gran lunga inferiore a quello
normalmente prelevato dai produttori agricoli;
Che è opportuno prevenire il repentino abbassamento dei livelli di acqua nella-

canalizzazione e di preservare al meglio le falde acquifere sotterranee, già in
condizioni di minime quote storiche;



VISTA La nota del Consorzio di Bonifica n. 6777 del 18.04.2020 con la quale, al fine
di prevenire lo stato di emergenza, sono stati invitati i Sindaci dei Comuni con interesse
specifico nel territorio fucense a prevedere politiche irrigue atte al contenimento e
all’equa ripartizione di dette risorse tra cui il fermo dell’irrigazione nei fine settimana;

VISTA l’urgente necessità di adottare provvedimenti al fine di prevenire lo stato di
emergenza, problemi di carattere ambientale, igienico-sanitari e di ordine pubblico
determinato dall’impossibilità degli imprenditori agricoli di effettuare una pur minima
irrigazione delle colture in atto nelle proprie aziende;

DATO ATTOche la situazione prospettata presenta pure il previsto requisito
dell’urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali,
per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcuno indugio, per la tutela di
pubblico interesse;

RICHIAMATA La precedente Ordinanza n. 16 Reg. Gen. del 07/05/2020 ad oggetto
con la quale si  disponeva  la sospensione dell’irrigazione dei terreni agricoli ricadenti
nell’ambito del territorio comunale, mediante attingimento dell’acqua da qualsiasi fonte,
compreso pozzi privati, a decorrere dalle ore 8,00 di sabato 09/05/2020 fino alle ore
8,00 del lunedì e ciò per ogni ulteriore fine settimana successivo, con i medesimi orari,
fino a nuove disposizioni

CHE in occasione di alcune riunioni intercorse con i Sindaci del comprensorio
marsicano, in considerazione della quantità di acqua presente nel Fucino, si è deciso di
sospendere le ordinanze emesse;

RILEVATO che l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 al 4° comma prevede che il Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e che per l’esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della Forza
Pubblica;

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza di provvedere attraverso l’emanazione di
apposita Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente;

VISTO l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Di sospendere l’Ordinanza n. 16 Reg. Gen. del 07/05/2020 dalla
data odierna e fino a nuove disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del
Procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Cerchio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale di L’Aquila nel termine di 60 giorni dalla
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pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, che ne venga data la
massima diffusione, che venga notificata alla locale Stazione dei Carabinieri di
Cerchio, al Comando di Polizia Locale di Cerchio, alla locale Stazione dei
Carabinieri Forestale di Celano ed al Comando della Polizia Provinciale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TEDESCHI GIANFRANCO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-05-2020 al 06-06-2020
Lì  22-05-2020

IL MESSO COMUNALE
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