Ordinanza Sindacale n. 5 del 07-05-2019

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 5 del 07-05-2019
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E
GRADO, GIORNO 13 MAGGIO 2019, A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO
VISTA
la nota prot. n. 21286 del 02.05.2019 acquisita al protocollo generale dell’Ente con la quale
il Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta, comunicava l’interruzione della fornitura idrica a
causa di interventi urgenti sulla condotta Idrica Comunale da parte della soc. ENI Acqua
Campania;
CONSIDERATO
CHE i predetti lavori da parte della soc. ENI Acqua Campania comporteranno l’interruzione
del servizio idrico nel comune di Mondragone a decorrere dalle ore 22:00 del 12-05-2019 e
presumibilmente fino alle ore 20:00 del giorno 13-05-2019;
CHE l’interruzione del servizio idrico comporta la temporanea inutilizzabilità dei servizi igienici
e, di conseguenza, la temporanea inagibilità dei plessi scolastici nonché degli edifici pubblici
privi di idonei e sufficienti serbatoi idrici;
RITENUTO
necessario provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il giorno 13-05-2019,
al fine di scongiurare ogni possibile rischio per gli alunni, professori e collaboratori scolastici,
connesso alla mancanza di acqua;
pertanto necessario procedere, ex art. 50 TUEL, all’adozione di apposita ordinanza
contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute di alunni e del personale in servizio presso
gli edifici scolastici sopra indicati;
VISTO il T.U. n.267/2000.
ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado,
nonché la chiusura degli uffici pubblici privi di idonei e sufficienti serbatoi idrici, il giorno 13
Maggio 2019 e comunque fino alla conclusione degli interventi necessari per il ripristino della
funzionalità della rete idrica.
La presente Ordinanza verrà inviata ai Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria
informazione dei genitori degli alunni e agli uffici pubblici operativi nel Comune di
Mondragone.
L'ISTRUTTORE
Ottavio Trabucco

IL SINDACO
dott. Virgilio Pacifico
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