
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
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D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
                                

  N.  36 
 

 Del  07/08/2012 
 

 

 
 

        OGGETTO: Criteri   per   l’attingimento   acqua dal la  
                               sorgente Luchicello da parte degli allevatori. 
 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO  CHE : 
- l’attuale stagione estiva porta con sé i segni della siccità che sta gravemente nocendo agli 

abbeveratoi locali; 
- la crisi economica che imperversa soprattutto nella nostra provincia, e in particolare nel 

nostro Comune, concorre a creare ostacoli d’ordine economico e sociale all’attività degli 
allevatori locali che rischiano di non poter portare avanti l’attività medesima; 

 

CONSIDERATO  CHE: 
- questo Comune dispone di una sorgente d’acqua e dei relativi impianti in contrada 

Luchicello; 
- l’utilizzo dell’acqua per gli allevatori locali potrebbe rivelarsi indispensabile per la 

sopravvivenza degli allevamenti esistenti in loco; 
 

RITENUTO CHE: 
- in via provvisoria e del tutto eccezionale, agli allevatori residenti nel territorio comunale 

può essere dato il permesso di attingere con decorrenza immediata e con mezzi propri  e, 
sino al 10 settembre  un quantitativo d’acqua non superiore a 5 mila litri quotidiano; 

 

VISTO  l’art. 13 L.R. 7/1992 e s.m.i. 
 

RIBADITA  la straordinarietà e l’urgenza del presente provvedimento al fine di 
scongiurare la perdita delle attività di allevamento per gli agricoltori ed allevatori locali;  

 
D E T E R M I N A 

 

1. in via del tutto eccezionale, con decorrenza  immediata  e sino al 10 settembre p.v. è 
consentito agli allevatori e agli agricoltori che esercitano anche attività di allevamento, 
purchè residenti a Naro, di attingere con mezzi propri l’acqua necessaria per la 
sopravvivenza dei loro allevamenti (e comunque non superiore ad un quantitativo di 5mila 
litri al giorno); 

2. gli interessati dovranno presentare istanza presso l’U.T.C. e potranno attingere l’acqua solo 
dopo il rilascio dell’autorizzazione comunale in calce all’istanza medesima. 

3. dare mandato all’U.T.C. (P.O. 7) di provvedere agli atti ed interventi conseguenti alla 
presente. 

 
 

                    IL SINDACO 
                         (dr.Giuseppe Morello) 

 

 


