
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 

Ordinanza Sindacale n. 1 del 24-01-2019

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO A CAUSA DELLA
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO PREVISTA PER IL GIORNO 28 GENNAIO 2019.

 
Premesso che con nota del 16.01.2019, prot. n. 513/2019 il Consorzio Idrico Terra di Lavoro – Area
Tecnica – Gestione Reti comunicava che Per urgenti ed improcrastinabili lavori provvederà alla
sostituzione della condotta idrica in ferro del Ø 250 mm in località “Ponte Fiumarella” nel tratto
di attraversamento del ponte;
Preso atto della comunicazione del 23.01.2019, prot. n. 790/2019,  con la quale il Consorzio Idrico
Terra di Lavoro – Area Tecnica – Gestione Reti comunicava che l’intervento sulla condotta idrica in
località “Ponte Fiumarella” sarà eseguito in data 28.01.2019 dalle ore 7:00 e pertanto l’erogazione
idrica verrà sospesa fino al termine dei lavori;
Considerato che:

-       l’annunciata sospensione del servizio idrico per il giorno 28 gennaio 2019, interesserà
l’intero territorio comunale con conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi
igienici presenti nelle strutture scolastiche e sportive nonché, l’assicurazione dell’uso di
acqua corrente all’interno degli edifici;
-       allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del
servizio idrico alle predette strutture;
-       tale temporanea deficienza comporta l’inagibilità temporanea delle strutture a causa
dell’indisponibilità dei citati servizi igienico-sanitari;

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici nella giornata del
28 gennaio 2019 al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-
sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;
Richiamato l’art. 54, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000,
e pertanto,  ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare apposita ordinanza contingibile
ed urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate;

ORDINA
Per le motivazione sopra esposte, per la sola giornata del 28 gennaio 2019 la sospensione delle
attività didattiche presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio
Comunale.
La presente Ordinanza verrà inviata ai Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria
informazione dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.
E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare
osservare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito web
istituzionale e notificata ai Dirigenti scolastici competenti, nonché trasmessa alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.
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L'ISTRUTTORE IL SINDACO
Salvatore Catanzano dott. Virgilio Pacifico
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