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ORDINANZA

N.366 DEL 01/12/2021

OGGETTO:Ordinanza di proroga della chiusura delle scuole.

Considerato che, per le vie brevi, Acquedotto Lucano, Ente gestore del servizio di

fornitura acqua potabile per il Comune di Stigliano, ha comunicato che, a seguito dei

lavori di riparazione, è stata ripristinata la funzionalità della condotta idrica “Agri

Frida”;

considerato che la rete idrica dovrebbe essere ripristinata entro la serata odierna e

che, quindi, l’erogazione idrica dovrebbe riprendere regolarmente solo nella mattinata

di domani ma al tempo stesso non sono indicati i tempi, intesi come orario, di ripresa

della erogazione;

considerata, in funzione di quanto sopra, la particolare urgenza di disporre la chiusura

degli edifici scolastici nella giornata di giovedì 2 dicembre 2021, al fine di evitare che

le relative attività si svolgano in condizioni igienico-sanitarie a rischio, a causa della

mancanza di approvvigionamento idrico;

sentiti il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Montano” e il Dirigente

dell’Istituto Superiore “F. Alderisio”;

vista e richiamata la propria ordinanza n. 363 del 30.11.2021;

ritenuto di dover disporre provvedimenti a garanzia della sicurezza pubblica,

prevenendo le condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e assicurando

le condizioni minime di igiene per l’intero corpo scolastico (studenti, docenti e

personale non docente) delle scuole di ogni ordine e grado;

visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al

Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

riconosciuta la propria competenza in materia;

O R D I N A

1. la CHIUSURA delle scuole locali di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale

per la giornata di giovedì 2 dicembre 2021, per le motivazioni di cui in premessa;

2. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento, a mezzo PEC, a S.E. il Prefetto di

Matera, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” e al Dirigente

http://www.comune.stigliano.mt.it/


dell’Istituto Superiore “Felice Alderisio”, al Comando Stazione Carabinieri di Stigliano, al

Comando di Polizia Locale, alle autolinee di trasporto pubblico, alla Ditta incaricata di

svolgere il servizio mensa nelle suddette scuole;

3. di PUBBLICARE la presente ordinanza all’albo pretorio online, nonché sul sito

istituzionale.

f.toMICUCCI FRANCESCO


