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ORDINANZA N. 19 del 16/12/2020 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL PLESSO SCOLASTICO DI 

FORENZA A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER I GIORNI 17 – 18 - 19 

DICEMBRE 2020 

IL  SINDACO 
 

Premesso che il funzionario dell’Acquedotto Lucano, per le vie brevi, ha comunicato l’interruzione 

del servizio idrico; 

 

Considerato: 

 che l'annunciata sospensione del servizio idrico interesserà l'intero territorio comunale con 

conseguente difficoltà di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture 

scolastiche; 

 

 che, allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del 

servizio idrico all’interno del centro urbano; 

 

 che, già nei giorni scorsi, si sono verificate interruzioni del servizio idrico che hanno creato 

numerosi disagi;  

 

Considerata la particolare urgenza, di disporre l'immediata chiusura degli edifici scolastici nelle 

giornate di 17-18-19 Dicembre p.v., al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie 

condizioni igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio legato alla mancanza di acqua corrente, 

considerata anche l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19; 

 

Considerato che allo stato non vi è certezza sui tempi della ripresa dell’ordinaria erogazione idrica, 

anche nella considerazione che detto fenomeno si è ripetuto nei giorni scorsi; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente 

al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate e dell’intera cittadinanza; 



 

 

Richiamati gli artt.50 e 54 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000) che attribuiscono 

al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e 

ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire 

e tutelare l'incolumità dei cittadini; 

 

Viste e richiamate le vigenti disposizioni di legge; 

 

Tutto quanto premesso;  

ORDINA 

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL PLESSO SCOLASTICO DI FORENZA A 

CAUSA DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER I GIORNI 17 – 18 - 19 DICEMBRE 2020 

DISPONE 

la notifica a mezzo PEC della presente ordinanza: 

 Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco", affinché ne dia 

esecuzione e renda noto il presente provvedimento con copia all'ingresso dell'Istituto 

Comprensivo e di ogni Plesso;  

 S.E. il Prefetto di Potenza; 

 Comando Stazione Carabinieri di Forenza; 

 Comando Stazione Carabinieri Forestali di Forenza; 

 Comando Polizia Locale;  

 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'Albo Pretorio del Comune ed il 

sito internet dell'Ente. 

I N FOR MA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Potenza, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in 

via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 

dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 

 
IL SINDACO 

 


