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Registro Generale n. 8 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 4 DEL 08-03-2023 

 

 

Ufficio: SINDACO 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 

"E. D'ANTONIO" SITO IN VIA R. PAOLUCCI PER MANCANZA DI 

EROGAZIONE IDRICA 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventitre addì  otto del mese di marzo, il Responsabile del servizio 

CARAVAGGIO FABIO 

 

 
VISTA  la nota  pervenuta in data 08/03/2023 e acquisita  al prot.  2050 con la quale la società S.A.S.I.  

s.p.a.   informa della sospensione del servizio idrico in data 08/03/2023 dalle ore 12:00 fino alle ore 

11:00 del 09/03/2023, per necessità di riparazione della condotta principale in Località macchie del 

Comune di Fara San Martino; 

PRESO ATTO che  la  sospensione del  servizio riguarderà le  zone   del  territorio comunale; 

EVIDENZIATA all'interno del territorio comunale la presenza del plesso scolastico “E. D’Antonio", 

ricompreso nell'ambito di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale “G. D’Annunzio” di San Vito 

Chietino; 

CONSIDERATO che l'annunciata sospensione del servizio idrico determina l'impossibilità di 

funzionamento dei servizi igienici nel plesso scolastico oltre all'utilizzo dell'acqua  corrente nei 

medesimi edifici; 
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CONSIDERATO altresì che tale temporanea deficienza   comporta l'inagibilità temporanea della 

struttura scolastica, a causa dell'indisponibilità dei citati servizi igienici; 

SOTTOLINEATO che non  vi sono  soluzioni alternative idonee,  vista  anche  la minore  età degli 

studenti, a garantire  la continuità del servizio idrico e igienico; 

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la sospensione delle attività  didattiche nei due  

plessi  scolastici al  fine  di  evitare  che  le  attività  si svolgano  in  precarie  condizioni igienico-

sanitarie e di scongiurare ogni  rischio  collegato  alla mancanza di acqua  corrente; 

SENTITA la dirigente scolastica dell'ICS “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino sulla necessità di 

predisporre un atto di sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico; 

VISTO l'art.  54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs.  18/08/2000 n.267 e ritenuto che 

vi siano  sufficienti  motivazioni  per  emanare  un  provvedimento   finalizzato a garantire   e  tutelare   

l'incolumità   dei  cittadini,  in  particolare   degli  studenti   di ogni ordine e grado del plesso scolastico 

“E. D’Antonio"; 

 

ORDINA 

 

Per la sola giornata di giovedì 09 marzo 2023 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado site del plesso scolastico “E. D’Antonio"; 

 

DISPONE 

 

Che la presente venga notificata  alla dirigente  scolastica dell' Istituto Comprensivo Statale “G. 

D’Annunzio” di San Vito Chietino, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 

chic812002@pec.istruzione.it con l'obbligo di darne la più ampia diffusione; 

 

e parimenti inviata: 

 alla Prefettura, per opportuna conoscenza 

 al comando di Polizia Municipale, per la vigilanza al rispetto della presente ordinanza; 

 all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo e sul sito web dell'ente; 

 

RICORDA 

 

Che avverso il presente provvedimento   è  ammesso  ricorso  al T.A.R.  Abruzzo entro sessanta 

giorni dalla ricezione del presente atto  o  in  via  alternativa,  al  Presidente   della Repubblica, entro 

centoventi giorni dal ricevimento della medesima. 

 

 

 

 

mailto:chic812002@pec.istruzione.it


 

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.4 del 08-03-2023 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI 

 

Pag. 3 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to CARAVAGGIO FABIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-03-2023    al 23-03-2023 

Lì  08-03-2023 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Caravaggio Devid 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 


