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Comune di ,Angri
Itl. Protocollo

N. Ordinrrnza :OrdDec00141 12019

:

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Chiusura scuola causa sospensione servizio idrico in alcune strade
cittadine prevista per il giorno 08 Luglio 2019.

IL SINDACO

'V|STOche la societa GORI, per un guasto improvviso sulla rete ldricrr. ha comunicato attraverso
l'affissioni di volantini lungo le strade interessate, nonche tramite invic di mail presso l'ufficio dt
Staff ed a mezzo Pec al protocollo generale del Comune del giornc 04 c.m. con protocollo no
',22452. la sospensione dell'erogazione idrica per il giorno 08 luglio 2019 fino alle orra 13:30,
nelle seguenti zone del comune di Angri:via Via Cupa lv4astrogennarc Via Alveo Sanr:'Alforrso e Via
Casalanarro;Vìa Por'l1e Aiello, Via del ttlonte,Via Cuparelleì

Considerato che

.
.

I'annunciata sospensione del servizio idrico per il giorno 08 t-uglio 2019, pregiudica il
funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche e sporlive, nonche
I'assicurazione di acqua corrente all'interno degli edifici;
allo stato non sussistono soluzioni alternative ed idonee ad ass'curare il servizio idrico alle
presenti strutture, e che tale deficienza comporta l'inagibilità termporanea delle strutture a
causa dell'indisponibilità dei citati servizi igienico-sanitari;

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura della seguente scuola: ls;tituto S. A. Maria Fusco e
l'lstituto Tecnico Commerciale G. Fortunato per la giornata di lunedì 08 Luglio 2019, al fine di
evitare che le relative attivita si svolgano in prrecarie condizioni igienico- sÍìnitarie e dì
scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;
Visto I'art. 50 del D. Lgs 26712000 (Tuel)
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ORDINI\
la chiusura delle scuole sopra citate per la giornata rji lunedì 08 Luglio :2019.

[-a presente ordinanza verrà inviata al dirigente scolastico che provverlr:rà ad informare i genitori
degli alunni nelle forme e neri modi ulilizzali di consuetudine.

[:' fatto obbligo a tutti i pubbIici ufficiali di fare osservare la predetta orclinanza.

Comune di Angri lì, 05/07/2019
IL SINDACO

COSIMO FERRAIOLI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dcl T.Ll. 445/2000 c del D.'-'1s 82/2005 e rispettive norme
<:ollegate, il quale soslituisce il documento carlaceo e la firma autografa; il docun,e,nto informatico è memorizzato
rliglitalmente ed ò rintracciabile sul sito istituzionalc pcr il period,c dctla pubbticazione.

