
 

 

 
Città Medaglia d’Oro al V.M. 

– PROVINCIA DI CHIETI – 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 266 del 03-10-2018                                              ORIGINALE 
 

Oggetto:  SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL  GIORNO 04.10.2018 
PER MOTIVI IGIENICO SANITARI DERIVANTI DELL’INTERRU ZIONE 
TEMPORANEA DELLA FORNITURA IDRICA  

 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE la S.A.S.I S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato  per la 
gestione delle opere acquedottistiche - ha comunicato con nota fax del 03.10.2018 che per 
l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in Loc.tà San Salvatore di Casoli e in 
Loc.tà Borrechi di Castel Frentano, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica nella 
giornata del 04.10.2018, a partire dalle ore 07:00 per essere ripristinata nelle ore notturne; 
  

CONSIDERATO CHE in costanza di tale interruzione temporanea della fornitura idrica, 
sussistono ragioni di rilevanza igienico-sanitaria e di tutela della salute della popolazione scolastica, 
per disporre la sospensione delle attività didattiche nella giornata del 04.10.2018 nelle seguenti 
scuole interessate dalla mancanza della distribuzione dell’acqua, necessaria all’igiene degli scolari, 
all’utilizzo dei servizi ed all’idoneo funzionamento della mensa scolastica: 
 

Scuola Primaria “Rocco Carabba”; Scuola d’Infanzia e Primaria “Marcianese”; Scuola 
d’Infanzia “G. Rodari”; Scuola d’Infanzia “Villa Ma rtelli”; Scuola d’Infanzia “Villa Gaeta”; 
Scuola Infanzia Ina Casa Cappuccini;  Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” e Nido 
d’Infanzia “Il Sorriso”; Scuola d’Infanzia Madonna del Carmine;  
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lvo n. 267/2000, sul presente provvedimento è 
reso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

VISTO il D. Lgs.18.08.2000, n.267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce 
all’organo procedente il potere di assumere il proposto provvedimento per la tutela della salute delle 
persone;  

O R D I N A 
 

1) per le ragioni e per le motivazioni riportate in premessa, con riguardo in particolare alla tutela 
della salute della popolazione scolastica, la sospensione delle attività didattiche, nella giornata di 
giovedì 04 ottobre 2018, nelle seguenti scuole interessate dall’interruzione della fornitura idrica: 
 

Scuola Primaria “Rocco Carabba”; Scuola d’Infanzia e Primaria “Marcianese”; Scuola 
d’Infanzia “G. Rodari”; Scuola d’Infanzia “Villa Ma rtelli”; Scuola d’Infanzia “Villa Gaeta”; 
Scuola Infanzia Ina Casa Cappuccini;  Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” e Nido 
d’Infanzia “Il Sorriso”; Scuola d’Infanzia Madonna del Carmine;  

  

2) che il presente provvedimento venga inviato ai Dirigenti Scolastici interessati, anche ai fini della 
più ampia informazione alle famiglie interessate.  

 

In ordine al presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e  la correttezza dell’azione 
amministrativa, formulata ai sensi dell’art.147-bis del D.Lvo 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. D) dal 
D.L. n. 174 dell’11.10.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 213 del 07.12.2012. 
LANCIANO, 03 OTTOBRE 2018 
IL RESPOSANBILE DELLA P.O.                                                                 IL SINDACO 
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