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Ordinanza n. 3 del 15.01.2019

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DELLE FRAZIONI
PERNOCARI E PRESINACI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO
PREVISTA PER MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019.
IL SINDACO

Premesso che è necessario procedere ad effettuare dei lavori sulla rete acquedottistica nei
centri abitati delle frazioni di Pernocari e Presinaci per effettuare la pulizia alle condotte vista la
persistente presenza di impurità nell’acqua che arriva nelle utenze domestiche;
Considerato che per tale operazione risulta necessaria la temporanea sospensione
dell’erogazione dell’acqua potabile;
Considerato altresì che:
l’annunciata sospensione del servizio idrico comporterà l’impossibilità del funzionamento dei
servizi igienici presenti negli edifici scolastici;
che allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del
servizio idrico nelle strutture;
tale deficienza comporta l’inagibilità temporanea della struttura a causa dell’indisponibilità
dei servizi igienici;
Vista la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e
grado, siti nelle frazioni di Pernocari e Presinaci nella giornata del 16 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;
Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000 art. 54 del TU D. che consente al Sindaco, quale Ufficiale
di Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini utilizzatori delle strutture sopra indicate;
ORDINA

La sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado negli edifici scolastici delle frazioni di
Pernocari e Presinaci per la sola giornata di Mercoledì 16 c.m.;
INFORMA
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto di Vibo
Valentia, al TAR Calabria o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini fissati dalla legge, tutti
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:
-Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo-vvic81300p@pec.istruzione.it
-Alla Prefettura di Vibo Valentia Protocollo.prefvv@pec.interno.it
-Al Comando Stazione Carabinieri di Rombiolo-tvv22439@pec.carabinieri.it
-Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale -SEDE
-Alla Polizia Municipale- SEDE
-Venga pubblicata all’Albo pretorio online.

Rombiolo, lì 15.01.2019
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Navarra*

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39

