COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO :

9
11/04/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE SAN TEODORO CAUSA
MANCANZA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

TENUTO CONTO che in data odierna, l’ufficio ll.pp dell’ente, in seguito a segnalazione da parte della
segreteria dell’Istituto scolastico, informa circa l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua
potabile presso l’edificio scolastico a causa di alcuni lavori di manutenzione sull’impianto elettrico che
garantisce l’approvvigionamento idrico ;
CONSIDERATO che tale circostanza, seppur temporanea, determina difficoltà e disagi di utilizzo dei servizi
igienici delle scuole;
RITENUTO per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonchè di carattere igienico-sanitario, dover disporre
la chiusura dell’Istituto scolastico in oggetto , il giorno 11 aprile p.v., salvo proroga e/o cessazione degli
eventi che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento;
VISTO l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all’emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSIDERATO ALTRESI’ che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità
scolastiche e ne sarà garantita adeguata diffusione e conoscenza;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco.
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura dell’Istituto Comprensivo Scuole di San Teodoro per la
giornata di lunedì 11 aprile 2022, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione
all’andamento dei lavori in premessa.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Scuole di San
Teodoro ed ai gestori dei servizi di mensa e di trasporto scolastico per i conseguenti provvedimenti di
competenza.
Che la presente ordinanza:
• sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
• sia notificata a mezzo PEC:
- all’Ufficio ll.pp del Comune di San Teodoro protocollo@pec.comunesanteodoro.it
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Scuole di San Teodoro ssic854009@pec.istruzione.it
- alla Ditta Zedda Angelo : angelo.zedda@pec.it
- alla Ditta Turmo Travel : turmotravel@pec.gruppoturmotravel.com
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