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Prot. n. 5460 del 30/11/2017

ORDINANZA n. 4 del 30/11/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE:

− La società Consorzio Idrico Terra di Lavoro, gestore dei servizi idrici di questo comune, ha
comunicato con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 5457 del 30/11/2017 che in data
01/12/2017 dovrà effettuare interventi urgenti sulla rete idrica;
− Che per tale motivo è necessario provvedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua
potabile nella giornata del 01/12/2017 dalle ore 08.00 presumibilmente fino alle ore 13.00 per
lavori di riparazione della condotta idrica;
− Che tale interruzione di servizio compromette il funzionamento dei servizi igienici e del
servizio mensa agli istituti scolastici presenti nel territorio comunale;
− Che, pertanto, non sussistono le condizioni per avviare l’attività scolastica nella giornata
suddetta, per i possibili problemi igienico-sanitari;
− Che si è provveduto ad effettuare comunicazione per le vie brevi all’istituzione scolastica;
RITENUTO quindi di dover sospendere le attività scolastiche presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di Riardo per la giornata del 01/12/2017, onde consentire i lavori necessari agli impianti
di approvvigionamento idrico;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo all’art. 50, in
materia di Ordinanze sindacali in emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
ORDINA
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti, la sospensione del servizio della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Riardo nel giorno 01/12/2017 per consentire alla Consorzio
Idrico Terra di Lavoro di effettuare i lavori presso gli impianti di approvvigionamento dell’acqua
potabile.
La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
diRiardo per giorni 15 consecutivi e sul sito internet: www.comune.riardo.ce.it.
DEMANDA
alla Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica l'esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
• Che la presente ordinanza sia trasmessa al Dirigente Scolastico che provvederà alla necessaria
informazione dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine;
• Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio
comunale e pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Riardo, 30 novembre 2017
F.to D.SSA STELLA FRACASSI

