COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
COPIA
Registro Generale n.121
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 121 DEL 19-10-2021
Oggetto: CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI IN
VIA P. LA ROCCA A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO IDRICO .

IL SINDACO
VISTO che l’AUSINO S.P.A. con informativa del 15 ottobre 2021 prot. n.
5076-2021 avverte che “ Per eseguire un importante intervento di
risanamento di un tronco dell’acquedotto in località’ di Ogliara, l’erogazione
idrica verrà sospesa dalle ore 22:00 del 20.10.2021 alle ore 22:00 del
21.10.2021, ”;
CONSIDERATO che:
- l’annunciata sospensione del servizio idrico, interesserà l’intero territorio
comunale con conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi igienici
presenti nelle strutture scolastiche 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 21 ottobre 2021 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;
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di
ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre
immediato rimedio ad una situazione straordinaria, al fine di tutelare al
massimo la salute dei cittadini ed in particolare dei più piccoli;
VISTO l’art.50 del D. Lgs n. 267/2000 ai sensi del quale in particolare in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente

locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della Comunità Locale;
SENTITO in merito anche il Dirigente Scolastico
ORDINA
per la sola giornata del 21 ottobre 2021 la sospensione delle attività
didattiche del servizio integrativo nido, della scuola dell’ infanzia e della
scuola primaria presso le strutture comunali in via P. La Rocca.
DISPONE
- Di notificare la presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Salerno V
Ogliara e al Piano di Zona S4.
- Di Pubblicare la presente Ordinanza Sindacale all’albo Pretorio Comunale;
- Di Assicurare la massima diffusione del presente provvedimento attraverso
il sito istituzionale del Comune;
- Di Trasmettere, per opportuna conoscenza e competenza, a:
- S.E. il Prefetto di Salerno
- ASL Salerno
- Polizia Municipale
- Responsabili dei Settori del Comune.
AVVERTE
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
(legge 6 dicembre 1971, nr. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello stato entro il termine di centoventi giorni dalla
pubblicazione (DPR 24.11.1971, nr. 1199) all’albo pretorio on line.

San Mango Piemonte, 19-10-2021

IL SINDACO
dott. Francesco Di Giacomo
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 19-10-2021 al 02-11-2021.
Lì 19-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Peluso Fabio

