
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Registro Generale n. 32

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO DEL SINDACO

N. 11 DEL 14-12-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA FORNITURA  DEL SERVIZIO IDRICO
NELL'INTERO ABITATO PER IL GIORNO 15.12.2021. ORDINANZA
CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5
DEL D.LGS. 267/200  PER CHIUSURA  DEI PLESSI SCOLASTICI.

Premesso che



IL SINDACO

L’Acquedotto Pugliese, attraverso comunicazione pec, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 12065 del 13.12.2021, ha comunicato l'interruzione della fornitura
del servizio idrico nell’intero abitato di Minervino di Lecce con riduzione della
pressione nell’abitato di Specchia Gallone, per installazione di nuove opere
acquedottistiche nel partitore di Uggiano la Chiesa in via Minervino/Casamassella e
nel partitore a Minervino di Lecce in Viale Japigia.la dalle ore 8.00 alle ore 16.00
del 15.12.2021;

Verificato che nelle zone interessate alla sospensione idrica sono presenti la
quasi totalità dei plessi scolastici cittadini;

Accertato che la sospensione del servizio idrico è stata confermata anche
mediante ulteriore comunicazione telefonica con il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo;

Considerato

che l'interruzione idrica comporta l'impossibilità di far funzionare i servizi-

igienici ed i servizi di cucina e non sussistono soluzioni alternative;

Che tale temporanea deficienza comporta una carenza delle misure
igienico-sanitarie determinando l'impossibilità di dare normale funzionamento
alle attività didattiche;

Che per tali cause sussiste una inagibilità temporanea del plesso in parola;-

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura delle strutture
scolastiche interessate per l'intera mattinata del giorno Mercoledì 15.12.2021, salvo
imprevisti che verranno tempestivamente comunicati, al fine di evitare che le relative
attività si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie connesse alla mancanza di
acqua;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza
contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture
scolastiche interessate e contenere i disagi che si potranno verificare;

Ritenuta la propria competenza;
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Visto l'art. 50 del comma 5 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura per l’intera giornata di
Mercoledì 15.12.2021 salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati,
della totalità dei plessi scolastici di Minervino di Lecce.

    DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

al Comandante di P.M., al Responsabile del Servizio Di Protezione Civile , ai quali,

per le rispettive competenze, si demanda l’attuazione ed esecuzione delle
disposizioni impartite con la presente;

Alla Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce

Al presidente dell’Unione della Costa Orientale

Dispone, altresì,
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Online del-

Comune;

la trasmissione della presente per conoscenza alla Stazione Carabinieri di-

Minervino di Lecce.

   IL SINDACO

Ettore CAROPPO
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