COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

10

in data

16/01/2019

OGGETTO:
Chiusura dei plessi scolastici di via Repubblica e via Verdi per la
giornata del 17/01/2019

LA SINDACA
Dato atto che Abbanoa spa, con nota pervenuta al prot. 1570 del 14/01/2019, ha
comunicato che, al fine di poter eseguire i collegamenti di nuovi tratti di condotta idrica,
avrebbe interrotto l'erogazione idrica nelle giornate del 16 e 17 gennaio 2019 dalle ore
8:30 alle ore 17, in alcune strade del Comune di Sestu;
Rilevato che nella giornata odierna si sono registrati disservizi sull'erogazione del servizio
idrico in diverse zone del centro abitato, alcune non ricomprese tra le strade elencate nella
comunicazione di Abbanoa spa, tra cui la via Repubblica;
Considerato che in caso di interruzione dell'erogazione idrica non è possibile assicurare i
requisiti minimi igienico-sanitari nei plessi di via Repubblica e via Verdi e che pertanto si
rende necessario procedere alla chiusura dei suddetti plessi nella giornata di giovedì
17/01/2019;
Ritenuto pertanto di adottare apposita ordinanza di chiusura dei plessi scolastici di via
Repubblica e via Verdi;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
La chiusura dei plessi di via Repubblica e via Verdi nella giornata di giovedì 17/01/2019 a
causa dell'interruzione dell’erogazione idrica come riferito nella comunicazione di Abbanoa
spa;
La riapertura dei suddetti plessi e la ripresa delle regolari attività didattiche a partire dal
giorno venerdì 18/01/2019.
ORDINA ALTRESÌ
Al Dirigente Scolastico di dare le opportune disposizioni al personale ed informazione alle
famiglie.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste per
norma e trasmessa ai soggetti di seguito indicati per tutti gli adempimenti conseguenti:
•
•
•

•

Dirigente scolastico del I° Circolo Didattico “S.G. Bosco”;
Settore Servizi Tecnologici, Manutenzioni e Ambiente;
Settore Servizi Demografici, Pubblica istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca,
Contenzioso del Comune di Sestu;
Settore Polizia locale del Comune di Sestu.

Demanda al Settore Polizia municipale del Comune di Sestu, soggetto istituzionalmente

preposto al controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, può
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine
di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi
giorni), dalla data di notifica del presente atto.

LA SINDACA
Dott.ssa Maria Paola Secci

