
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Scarsità di risorsa idrica e di rischio di gravi crisi del servizio idropotabile reso ai 

Comuni del Cilento e del Vallo di Diano.   
 Trasmissione relazione sullo stato di crisi ed indicazione di attività finalizzate 

alla mitigazione delle disfunzioni.  
 
La notevole scarsità di risorsa idrica, conseguente alle ridotte precipitazioni meteorologiche 
del periodo autunnale – invernale e primaverile appena trascorso, impone la necessità di 
attuare urgenti iniziative finalizzate all’informazione dell’utenza circa le disfunzioni che, a 
vario grado di intensità, interesseranno i diversi centri abitati, ed alla mitigazione degli effetti 
della limitazione della risorsa idropotabile disponibile. 
L’allegata Relazione sulla crisi idrica illustra nel dettaglio il grado di disservizio ipotizzato 
per ciascuna area interessata ed indica le azioni che ciascun soggetto interessato è chiamato a 
compiere per fronteggiare l’emergenza. 
Relativamente alle attività di competenza dei Comuni, nella citata Relazione vengono 
indicate come necessarie le seguenti iniziative: 

  Emissione di Ordinanze (per il momento per i Comuni compresi nelle fasce 
di maggiore criticità – v. Allegato, paragrafo 3.2) in cui si faccia obbligo ai 
cittadini di evitare sprechi della risorsa idrica quali innaffiamenti, 
irrigazioni, uso agricolo, lavaggio auto e piazzali ed altri usi impropri 

 Sospensione dei consumi idrici potabili per innaffiamento aiuole, fontanini 
ornamentali, aree verdi pubbliche ed altro 

 Vigilanza affinché le Ordinanze di cui sopra vengano effettivamente 
osservate 

 Applicazione di sanzioni di cui all’art.7 bis del D.Lgs.267/200 per il 
mancato rispetto delle Ordinanze. 

 Eventuale estensione ai restanti Comuni compresi nel precedente paragrafo 
3.3 del regime di limitazione in funzione delle severità della crisi sulla base 
di esplicita richiesta avanzata da Consac. 

La scrivente provvederà nei prossimi giorni ad indire specifici incontri con le SS.LL. allo 
scopo di fornire opportuni aggiornamenti sulla situazione di carenza di risorsa idrica e 
concordare specifici provvedimenti di dettaglio per ciascuna area interessata. 
Le nostre strutture restano comunque a disposizione per fornire costantemente ogni utile 
informazione finalizzata ad una più compiuta conoscenza della problematica. 
Distinti saluti.  
 
Vallo della Lucania, 16 maggio 2017 
Prot. n. 3538 
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