
 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

  

COPIA 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 7 DEL 08-06-2022 
 

Oggetto: Carenza idrica nel territorio di Cervino. Dichiarazione stato di crisi. 

Provvedimenti. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che da ormai settimane il Comune di Cervino versa in un grave stato di carenza 

idrica più volte segnalato anche alle autorità preposte; 

Viste in particolare, dopo le interlocuzioni informali, la pec del Comune di Cervino - 

indirizzata all’EIC, alla Provincia di Caserta, all’acquedotto Campania e al Consorzio idrico - 

del 03.06.2022 e la lettera, ancora a firma dello scrivente Sindaco, del 07.06.2022 indirizzata 

alle seguenti autorità istituzionali e sanitarie: al Prefetto di Caserta, al Presidente della 

Regione Campania, Alla Protezione civile campania, all’Asl di Caserta, al Consorzio Idrico 

Terra di Lavoro, Alla srl Acqua Campania, all’Arpac, alla DG Regionale Ciclo integrato dei 

rifiuti; 

 Considerato che in data odierna si è registrato anche lo scoppio di due tubature acuendo 

ulteriormente la già insostenibile situazione; 

Valutato che l’assenza prolungata di acqua in diverse zone del paese che coinvolgono 

migliaia di cittadini tra cui bambini anziani e disabili, in uno con le alte temperature 

stagionali, espone gli abitanti di Cervino a gravi rischi igienico sanitari lasciando prive di un 

bene primario intere famiglie; 

Valutato altresì che la carenza idrica ormai protratta da oltre due settimane già ha comportato 

ripercussioni anche sulle attività produttive e agricole locali provocando gravi danni anche 

all’economia del territorio comunale;  

Viste le continue richieste di intervento su più fronti; 

Ritenuto pertanto non più procrastinabile di dichiarare lo STATO DI EMERGENZA su tutto 

il territorio comunale; 

Ritenuto, in particolare, di dovere emettere una ordinanza contingibile e urgente al fine di 

preservare quanto più possibile le risorse idriche ancora disponibili e di intervenire a tutela 

della salute dei cittadini del territorio;  

Visti i poteri all’uopo conferiti al Sindaco in materia igienico sanitaria dal D. Lgs. 267/2000; 

Richiamato in particolare  l’art. 50 comma 5) del D.lgs 267/2000; 

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso 

una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;  

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato 

DICHIARA LO STATO DI CRISI PER EMERGENZA IDRICA 

su tutto il territorio comunale e contestualmente 

ORDINA 

1. Il divieto assoluto di utilizzo delle risorse idriche provenienti dalla condotta pubblica 

per scopi non domestici (citando a titolo semplificativo e non esaustivo alcuni esempi: 
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riempimento delle piscine, irrigazione, utilizzi di fontane, lavaggio di autoveicoli 

privati che non siano autolavaggi professionali, lavaggio cortili o similari, ecc.)   

2. il divieto assoluto di captazione dalle acque superficiali e derivanti da pozzi privati. 

3. agli Uffici Utc, Polizia Municipale e Protezione Civile di adottare tutte le azioni 

necessarie per fronteggiare lo STATO di EMERGENZA IDRICA 

4. l’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di 

competenza che si rendono necessarie sul territorio comunale 

5. di comunicare il presente provvedimento a 

 -    Presidenza della Repubblica 

-     Presidenza del Consiglio dei Ministri 

-     Ministero dell’Interno 

- Regione Campania 

- Prefettura di Caserta  

- Asl di Caserta 

- Consorzio Idrico Terra di Lavoro 

- ARPAC 

- EIC 

- Gruppo Regionale di Protezione Civile 

al fine di richiedere tempestivamente ogni azione e intervento, ciascuno per quanto di 

competenza, necessario a fronteggiare l’emergenza e i danni emersi ed emergenti. 

AVVERTE 

che la presente ordinanza avrà vigore fino allo stato di emergenza idrica e che potrà subire 

eventuali modificazioni nel caso dovessero, in corso di emergenza, sorgere ulteriori necessità 

che contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero 

ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 gg., tutti decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

F.to Avv. Giuseppe VINCIGUERRA 
 

  

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

CERVINO,            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to  Alessandro Affinito 

 

Copia conforme all’originale 

 

Cervino, ________________  

 IL SINDACO 

Avv. Giuseppe VINCIGUERRA 
 

 


