
 Comune di Ripatransone
Provincia di Ascoli Piceno

ORIGINALE

Registro Generale n. 28

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 10-05-2021

Oggetto: CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI E NIDO  CENTRO STORICO  PER
INTERRUZIONE IDRICA NEL GIORNO 18 MAGGIO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  dieci del mese di maggio, il Sindaco

Vista la comunicazione di interruzione fornitura idrica trasmessa dal CIIP SPA ed acquisita al prot. n.
3607 del 21/04/2021;

Considerato che tale interruzione interesserà varie zone del territorio, tra queste il centro storico, nella
giornata del 18 maggio 2021 dalle ore 09,00 alle 21,00;

Visto che nelle zone interessate dalla sospensione idrica sono presenti i plessi scolastici del centro
storico – ISC di via Gera  ed istituto Fazzini Mercantini di via Consorti, mentre non sarà interessato il
plesso del centro abitato Cabiano;

Considerato che l’interruzione idrica comporta l’impossibilità   di far funzionare i servizi igienici ed i
servizi di cucina e non sussistono soluzioni alternative;

Considerato, quindi, che tale interruzione comporta una carenza delle misure igienico-sanitarie
determinando l’impossibilità di dare normale funzionamento alle attività didattiche;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura  di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado del Comune di
Ripatransone, escluso il plesso del centro abitato Cabiano, non interessato dall’interruzione, per l’intera
giornata di martedì 18 maggio 2021, al fine di evitare che le normali attività si svolgano in precarie
condizioni igienico sanitarie;
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Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs n.267/2000;

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa la CHIUSURA  di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado del
Comune di Ripatransone, escluso il plesso del centro abitato Cabiano, per il giorno

18.05.2021

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line dell’Ente;

Trasmettere copia della presente Ordinanza:
Ai dirigenti scolastici interessati
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Ripatransone
All’Ufficio Territoriale di Governo
Al Comando Polizia Locale
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Letto e sottoscritto digitalmente a norma di legge.

IL SINDACO
LUCCIARINI DE VINCENZI

ALESSANDRO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dalla data di sottoscrizione digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRELLI PIERLUIGI
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