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ORDINANZA SINDACALE 

N. 50 del 14/12/2021 

Artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L. 

 

OGGETTO: proroga chiusura del Plesso scolastico Scuola secondaria di 

Primo Grado di Carinola centro per la giornata di mercoledì 15.12.2021 

 

IL SINDACO 

VISTA l’ulteriore comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 

14.12.2021 con la quale ha portato a conoscenza il Sindaco che a causa di una 

perdita sul tratto di rete idrica di adduzione al plesso scolastico “Scuola 

secondaria di Primo Grado di Carinola centro” sono in corso lavori di rispristino 

per i quali, vista l’entità, per il giorno 15.12.2021 si avrà una carenza idrica al 

richiamato plesso scolastico. 

CONSIDERATO CHE l’interruzione idrica comporta l’impossibilità di far 

funzionare i servizi igienici e non sussistono soluzione alternative; 

PRESO ATTO che la predetta interruzione idrica comporta l’impossibilità di 

garantire le misure igienico-sanitarie e, conseguentemente, il normale 

funzionamento delle attività didattiche; 

CONSIDERATO che per tali motivi sussiste un’inagibilità temporanea del 

predetto plesso; 

ACCERTATA la particolare urgenza di disporre la proroga della chiusura della 

struttura scolastica interessata per l’intera giornata di mercoledì 15.12.2021; 

RITENUTO necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza 

contingibile e urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori del plesso 

scolastico interessato; 

RITENUTA la propria competenza; 

VISTO l’art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.; 

 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 

richiamate, la proroga della chiusura per la giornata di mercoledì 15.12.2021, 

salvo imprevisti che saranno tempestivamente comunicati, del Plesso scolastico 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Carinola centro 
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MANDA 

All’Ufficio Messi Comunali per la notifica della presente ordinanza al Dirigente 

Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado di Carinola centro affinchè 

ponga in essere tutti gli adempimenti per la chiusura della Scuola 

 

DISPONE 

1. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Ente per 15 giorni; 

2. Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza: 

- Alla Prefettura di Caserta; 

- Ai Dirigenti scolastici dei plessi interessati; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Carinola; 

- Alla Polizia Municipale di Carinola; 

 

AVVERTE 

 

che ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

1. giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza 

del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero 

da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 

avuta piena conoscenza; 

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 

120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

Carinola, 14/12/2021 

  
IL SINDACO 

Avv. Giuseppina Di Biasio
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