C O M U N E DI C E L L O L E
Provincia di Caserta
C
SERVIZIO FINA
ANZIARIO E AMB
BIENTE
ORD
DINANZA
A N° 21 deel

06/07//2016

prot. n. 6675
6
del 06/07/20116
OGGETTO
O: INSTAL
LLAZIONE
E DI N. 2 SGRIG
GLIATORI NEI CAN
NALI DAURIVA E
TRIMOLE
ETTO DEL CONSORZ
C
ZIO AURUN
NCO DI BO
ONIFICA.
IL S I N D A C O
Premesso che:
c
-Che il terrritorio Comuunale ha unna forte vocazione turistica e per i mesi di lugllio ed agosto
o subisconoo
un increm
mento della popolazionee turistica chhe ogni ann
no fluisconoo sempre inn numero maaggiore conn
una presennza media giiornaliera dii circa 40.0000 che sono
o allocate nelle
n
strutturre alberghieere e privatee
di consegueenza sulle sppiagge del liitorale Dom
mizio;
Che con l’estate ormaai in pieno regime, quuesta Ammiinistrazione sempre atttenta all’im
mmagine dell
nostro terriitorio e coon maggioree attenzionee all’ambien
nte e ad saalute pubblicca, in quantto il nostroo
territorio è attraversatoo da n. 2 cannali del Connsorzio Auru
unco di Bonnifica, i qualli lungo il peercorso perr
B
Domizzia, Baia Feelice e Celllole, trasporrtano materiiale di ognii genere ivii
sfociare neel mare di Baia
compreso materiale
m
orgganico e veggetale, con inquinament
i
to macroscoopico delle aacque marin
ne .
s
ni in meritoo al problem
ma da partee dell’assocciazione dell Consorzioo
VISTE lee continue sollecitazion
Turistico Balneare
B
di cellole
c
CHE negli anni decorssi nel territoorio comunaale di Cello
ole sono staati installati da parte del Consorzioo
Aurunco di
d Bonifica n.
n 2 Sgrigliaatori nei caanali di pro
oprietà del consorzio A
Aurunco di Bonifica e
precisamennte il Canalee Dauriva e Trimolettto, i quali seervono a ferrmare ogni ttipo di mateeriale solidoo
organico e vegetale dii ogni speciee con forte innquinamentto delle acquue marine;
-CHE, perttanto, necessita disporree idonea orddinanza per quanto
q
innaanzi rilevato;;
-VISTO l’’Art. 50 dell D.Lgs n. 267 del 18/088/2000 e s.m
m.i.;
-VISTO il Decreto legislativo 30 Aprile 2006 n. 152/2006 noorme in mat
ateria ambieentale e suee
modifiche ed
e integrazione;
ORDINA
Al Consorzzio Auruncoo di Bonificca con sedee in Sessa Aurunca
A
Via delle Terrme n. 8, e per esso all
Commissarrio Straordiinario nellaa persona del
d Dott. Antonio
A
Caarotenuto ddi procederee con ognii
immediatezzza all’insttallazione dii n. 2 Sgriggliatori nei canali di proprietà
p
dell consorzio Aurunco dii
Bonifica e precisamennte il Canalee Dauriva e Trimoletto nel tenimennto di questoo Comune:

Tale installazione è urgente per fare in modo che vengano bloccati a monte qualsiasi tipo di materiale
solido, organico e vegetale di ogni specie con forte inquinamento delle acque marine;
Il Consorzio Aurunco di Bonifica di Sessa A. è tenuto all’avvio delle operazioni occorrenti per
l’installazione stante l’urgenza di n. 2 Sgrigliatori nei canali di proprietà del consorzio Aurunco di
Bonifica e precisamente il Canale Daurivo e Trimoletto nel tenimento di questo Comune:
M ANDA
-Al Messo Comunale per la notifica a:
- Consorzio Aurunco di Bonifica Via delle Terme n. 8 Sessa Aurunca e per esso al Commissario
straordinario.
- Al Vice Presidente della Regione Campania - Ambiente ed Urbanistica Dott. Fulvio Bonavitacola
mail: assessore.bonavitacola€regione.campania.it
Dalla Residenza Comunale 06/07/2016
IL SINDACO
F.to Angelo Barretta

