COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Provincia di Caserta
Ordinanza n. 8 del 22/02/2021
Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado a causa della sospensione del servizio idrico

prevista per il 25 febbraio 2021.
IL SINDACO
VISTA la comunicazione inviata via pec con la quale la societa’ ABC Acqua Bene Comune , a
causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica di alimentazione
comunica la sospensione della fornitura idrica per iI giorno 25 febbraio dalle ore 7.00 e fino alle
ore 02.00 del 26 febbraio 2021 sull’intero territorio comunale;
CONSIDERATO che:
la sospensione del servizio idrico interessera’ l’intero territorio comunale con conseguente
mancanza di funzionamento dell’uso di acqua corrente nonche’ dei servizi igienici di tutti i
plessi scolastici di ogni ordine e grado;
allo stato attuale non esistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuita’ del
servizio idrico alle predette strutture;
tale temporanea deficienza comporta l’inagibiIita’ temporanea degli edifici scolastici a causa
dell’indisponibilita’ dei citati servizi igienico- sanitari;
CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici nella giornata del
25 febbraio 2021 al fine di evitare che le attivita’ didattiche si svolgano in precarie condizioni
igienico- sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;
RITENUTO per quanto sopra espresso necessario procedere, ex art. 54 TUEL, all’adozione di
apposita ordinanza urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori degli edifici scolastici;

ORDINA



per la sola giornata del 25 febbraio 2021 la sospensione delle attivita’ didattiche di tutti
gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di San
Felice a Cancello.
la notifica della presente ordinanza, a mezzo PEC attesa l’urgenza :
o
o
o
o
o

ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, affinché ne dia esecuzione e renda
noto il presente provvedimento con copia all'ingresso di ogni sede dell'istituto;
al Prefetto della Provincia di Caserta.
al Comando di Polizia Locale di San Felice a Cancello;
al Comando Stazione Carabinieri di San Felice a Cancello;
al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni;

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
F.to Il SINDACO
Dott. Giovanni Ferrara

