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Ordinanza Sindacale n. 74 del 04/12/2018 

 

 

 
OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE CHE EROGANO IL TEMPO PIENO, IL GIORNO 5 DICEMBRE 
2018, DALLE ORE 13:30, PER INTERRUZIONE NELL’EROGAZIONE IDRICA NEL CENTRO ABITATO PER 
LAVORI PROGRAMMATI 
 

IL SINDACO 

 

Vista la comunicazione di ABBANOA SpA, con la quale informa che, a causa di lavori programmati nell’ambito del 
piano di ingegnerizzazione delle reti idriche, sarà interrotta l’erogazione idrica nel centro abitato, per la giornata di 
mercoledì 5 dicembre 2018, dalle ore 8:30 alle ore 17:00; 
 

Verificato che in alcuni plessi scolastici non sono presenti riserve d’acqua sufficienti a garantire l’attività didattica 
pomeridiana, per cui la mancata distribuzione di acqua non potrà garantire gli standard di igiene personale degli 
alunni e dei locali; 

 

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura di tutte le scuole che erogano il tempo pieno, compreso il 
servizio mensa per gli alunni che continuano l’attività didattica pomeridiana, dalle ore 13:30 del giorno 5 dicembre 
2018; 
 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 denominato T.U.EE.LL. e in particolare l’art. 54, ai sensi del quale, il Sindaco 

in qualità di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura di tutte le scuole, presenti nel territorio comunale, che erogano 

il tempo pieno, con il servizio mensa per gli alunni che continuano l’attività didattica pomeridiana, il giorno 

mercoledì 5 dicembre 2018, dalle ore 13:30. 

 

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi Manutentivi, Tecnologici, di Via Marconi, 

87 Assemini; il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Bocchini. 

Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge. 

Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica l’esecutività della 

presente ordinanza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Sabrina Licheri 

Firmato digitalmente 



 Comune di Assemini 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente ordinanza viene notificata: 
 

Ai dirigenti Scolastici – loro sedi; 

Al Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura e Sociale – Sede; 

 

 
 
Copia della presente è trasmessa: 

 

All’Albo Pretorio; 

Al Responsabile dei Servizi Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali e Cantieri – SEDE; 

Al Comando Polizia Municipale  –  Sede; 

Alla stazione dei Carabinieri di Assemini, Corso Europa, 09032 Assemini – tca23052@pec.carabinieri.it; 
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