
 

  COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   
Provincia di FOGGIA 

 
 
 

 
 

        Ordinanza N. 20               Prot. n.  4648                                                                                              

 
 
 

OGGETTO: Impianto di depurazione di Castelnuovo della Daunia (Fg). 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio dello scarico nel corpo idrico superficiale “Canale Marcellino”, 
tributario del fiume Fortore, delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto di trattamento a 
servizio dell’Agglomerato di Castelnuovo della Daunia. D.Lgs n.152/06 e L.R. n.18/2012. 
 
 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione dell’Acquedotto Pugliese S.P.A. – Registro Protocollo 2021 n.0059761 – 
U28/09/2021; 
 
VISTO l’Atto Dirigenziale – Servizio Risorse Idriche- Regione Puglia n.244 del 16/09/2021, con il quale 
il Dirigente della Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 
della Regione Puglia ha notificato l’Autorizzazione all’esercizio provvisorio dello scarico nel Canale 
Marcellino, tributario del fiume Fortore, delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto di 
trattamento a servizio dell’agglomerato di Castelnuovo della Daunia, della durata di 1 anno, a 
decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento; 
 

CONSIDERATO che nell’Atto Dirigenziale, è stabilito che la Società, Gestore del SII, dovrà apporre 
attorno alla fascia di rispetto, previa emanazione di Ordinanza Sindacale, idonei cartelli indicanti i 
divieti ed i rischi igienici previsti dall’art.9 del Regolamento Regionale n.13 del 22.05.2017 (BURP n.60 
suppl. del 25.05.2017); 
 
RITENUTO di adottare il provvedimento richiesto; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

ORDINA 
 

 

di notiziare con il presente provvedimento la cittadinanza circa l’esercizio provvisorio dello scarico 
nel Canale Marcellino, tributario del fiume Fortore, delle acque reflue depurate effluenti 
dall’impianto di trattamento a servizio dell’agglomerato di Castelnuovo della Daunia, per la durata 
di un anno; 
 
di rispettare i divieti indicati nei cartelli che saranno apposti attorno all’area interessata; 
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DEMANDA 
 
al Corpo di Polizia Locale il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
atto; 
 

ORDINA 
 

di trasmettere la presente ordinanza: 
alla Prefettura; 
al Presidente della Regione Puglia; 
all’Acquedotto Pugliese S.P.A.; 
alla Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo della Daunia; 
al Comando di Polizia Locale. 
  
 

 
 

Castelnuovo della Daunia, 03.11.2021 

 

                    
                                IL SINDACO 
                    Avv. Guerino De Luca 
 

 


