COMITNE, DI SORA
Provinciu di Frosinone
orclinan z^ n. "t; ú

-\'(

del

n
II, SINDACO

.

.

VISTI:

l'art.50 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n.261 "Testo Utirco delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
che attribuisce al Sindaco, nella qualità di Autorità locale ed Ufficiale di Governo, il potere di emanare
provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed elirninare gravi pericoli in caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica;

I'ar1.54 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000

n.26l "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

che attribuisce al Sindaco l'adozione di ani contingibili ed urgenti a tutela dell'incolurnità dei cittadini;

VISTA la nota inviata in data 2611012015 dall'ACEA Ato 5 Spa, inerente "Comunicazione disservizi
erogazione del flusso idrico irr data rnercoledì 2811012015 per interruzione ENEL su Pozzo Carpello - Cornune di
Carnpoli Appennino";

PRECISATO che la nota succrtata comunrca che, conseguenternente all'interruzione ENEL suddetta. si
verificheranno. a partire dalle ore 9,00, riduzioni delle pressioni d'esercizio e dilfuse mancanze d'acqua in gran parte
del territorio del Cornune di Sora;
CONSIDERATO che relativarnente agli irnnrobili cornunali destinati ad attività scolastiche, alcuni sono
sprovvisti di sisterni di accurnulo di acqua potabile, con conseguente irnpossibilità di funzionamento dei servizi igienici
presenti nel le strutture scolastiche;
COÌ'l

SI

D'E F..^^TO.

altl'esì, che:

allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del servizio idrico nelle predette
strutt u re:

la ternporanea defìcienza comporla problernatiche nelle strutture a causa dell'indisponibilità dei servizi igienicosan

rtarr.

RAVVISATA la necessità di tutelare la salute e di evitare pericoli igienico-sanitari agli alunni frequentanti gli
istituti scolastici sprovvisti di sisterni di accurnulo di acqua potabile,
RITEN UTO:

di dover procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute

degli

uÍ.ilizzafori delle strutture di cui trattasi;
di dover disporre. in via precauzionale, per ilgiorno 28 ottobre 2015, la chiusura dei seguenti istituti scolastici:
- scuola primaria e secondaria di l'grado di Carnello, site in via l. Bonomi, apparlenenti al 2" lstituto
(ìorn pren s ivo:

scuola secondaria di l'grado "G. Rosati", sita in Viale Sirnoncelli snc, appartenente al lo Istituto Cornprensivo;
Liceo Classico "V. Simoncelli", sito in Viale Simoncelli I l8;

-

ORDI

NA

Per le ragioni in premessa indicate:

l)

la chiusura per I'intera giornata di rnercoledì 28 ottobre 201-5. dei seguenti istituti scolastici:

-

scuola prirnaria e secondaria
Cornprensivo:

-

scuola secondaria

-

Cornprensivo:
Liceo Classico

di lo

di lo grado di Carnello, site in via l.

grado

Bonomi, apparlenenti

"G. Rosati", sita in Viale Sirnoncelli snc,

al

)o

appartenente al lo

lstituto
I

stituto

"V. Simoncelli", sito in Viale Sirnoncelli I l8;
2) lCapi di lstituto, iresponsabili dei vari plessi scolastici e tutti coloro ai quali spetti, sono incaricati dell'esecuzione
del la presente Ord inanza3)

La presente Ordinanza viene altresì trasntessa al sig. Prefetto della Provincia di Frosinone.

Dalla Residenza Municipale, addì 2111012015

t

