COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 49
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
03/11/2017

OGGETTO:
CHIUSURA SCUOLA MEDIA VIA GARIBALDI PER URGENTI
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza
PRESO ATTO che a seguito di verificata perdita idrica nell’area del piazzale della Scuola Media di Via
Garibaldi, sono attualmente in corso i necessari interventi di riparazione, effettuati in amministrazione
diretta con utilizzo di personale comunale.
CONSIDERATO che stante la portata dell’intervento di riparazione in corso, i quali presumibilmente
potranno essere conclusi solo nella giornata di Sabato 4 novembre 2017, occorre procedere alla chiusura
della rete idrica al fine di poter effettuare i necessari lavori in sicurezza ed in assenza di acqua in rete.
PRESO ATTO che l’interruzione della portata d’acqua della rete idrica non consente il regolare
svolgimento delle attività didattiche, in quanto comporterebbe non pochi disagi agli utenti e fruitori dei
servizi scolastici e assistenziali della struttura pubblica in parola, a causa del conseguente inutilizzo dei
servizi igienici.
RITENUTO opportuno e necessario, alla presenza di tali circostanze e per le ragioni sopra espresse, al fine
di evitare inutili disagi ai fruitori della struttura scolastica della Scuola Media di Via Garibaldi, disporre la
chiusura della Sede scolastica a partire dalle ore 12:00 di oggi Venerdì 3 Novembre e per l’intera giornata di
Sabato 4 Novembre 2017, al fine di consentire i necessari interventi di riparazione della rete idrica.
RITENUTO opportuno e necessario intervenire in merito a tutela della salute e della pubblica sicurezza; .
VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267 e ss.mm.ii..
VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa, la Scuola Media di Via Garibaldi , resterà chiusa a partire dalle ore 12:00
di Venerdì 3 Novembre e per l’intera giornata di Sabato 4 Novembre 2017.

DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo pretorio on line e darne notizia nella home page del sito
istituzionale del comune di Maracalagonis nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche.
Di comunicare la presente ordinanza tramite PEC o E Mail:
· Al Dirigente dell’Istituto comprensivo statale di Maracalagonis .
· Al Prefetto di Cagliari .
. Al Servizio Tecnico - sede.
. Al Servizio Polizia Locale – sede.

INFORMA
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai
sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del

termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni.

IL SINDACO
Rag. Mario Fadda
_____________________

