
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

~~~~~~o~~~~~~

Ordinanza del Sindaco n. 27 del 30/11/2020

Oggetto:  CHIUSURA DELLE SCUOLE  PUBBLICHE DI  OGNI  ORDINE  E  GRADO A

CAUSA  DELLA  SOSPENSIONE  DEL  SERVIZIO  IDRICO  PER  IL  GIORNO  30

NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

Premesso che la Polizia Locale ha accertato telefonicamente dal numero verde dell'Acquedotto Pugliese

S.p.A.  la  sospensione  della  fornitura  del  servizio  idrico  delle  reti  che  interessano l'intero  abitato  di

Cellino San Marco per tutta la mattinata del giorno 30/11/2020 a causa dei  lavori di riparazione della

rete principale;

Considerato che:

− la  sospensione  del  servizio  idrico  interesserà  l'intero  territorio  comunale  con  conseguente

impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche pubbliche

nonché, l'impossibilità dell'uso di acqua corrente all'interno degli stessi edifici;

− allo stato non sussistono soluzioni  alternative idonee ad assicurare la  continuità  del  servizio

idrico nelle predette strutture;

− tale  temporanea  deficienza  comporta  l'inagibilità  temporanea  delle  strutture  a  causa

dell'indisponibilità dei citati servizi igienico-sanitari;

Considerata la  urgenza  di  disporre  l'immediata  chiusura  degli  edifici  scolastici  pubblici  nella

giornata  del  30/11/2020 al  fine di  evitare  che  le  relative attività  si  svolgano in precarie  condizioni

igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio legato alla mancanza di acqua corrente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente

al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate;

Richiamati gli  artt.50  e  54  del  Testo  Unico  degli  enti  Locali,  (D.  Lgs.  n.  267/2000)  che

attribuiscono al  Sindaco  il  potere  di  emettere  ordinanze  contingibili  ed urgenti  a  tutela  della  salute

pubblica  e  ritenuto  che  vi  siano  sufficienti  motivazioni  per  emanare  un provvedimento  finalizzato  a

garantire e tutelare la salute dei cittadini;

Viste e richiamate le vigenti disposizioni di legge;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

O R D I N A

per l’intera  giornata del 30 novembre 2020 la chiusura di  tutte le scuole pubbliche, di  ogni ordine e

grado presenti sul territorio comunale.

La presente Ordinanza verrà notificata:

• al  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto  Comprensivo  che  provvederà  alla  necessaria

informazione dei genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, nelle forme e nei modi

utilizzati di consuetudine;

• all'Ufficio Tecnico Comunale;

• alla Polizia Locale;

• al 2° Settore – Servizio Pubblica Istruzione;

• alla locale Stazione dei Carabinieri.
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La  presente  Ordinanza  verrà  pubblicata  all'Albo  pretorio  on-line  e  sulla  homepage  del  sito

istituzionale.

E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare

osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento e possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di

Brindisi, entro 60 giorni al T.A.R. della Puglia, sez. di Lecce, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO

F.to Dott. DE LUCA Salvatore
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__________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco

__________________________________________________________________________________________________

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi per  15  giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 30/11/2020

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Sig.ra SPADARO Antonella
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