
COPIA

ORDINANZA N. 12 del 04/04/2022

OGGETTO: sospensione temporanea per il giorno 6 aprile 2022 delle attività didattiche
dell’Istituto Comprensivo di Riano (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) per
interruzione servizio idrico.

IL SINDACO

Vista la nota da parte di ACEA del 01.04.2022, pervenuta all’ufficio protocollo il giorno 01.04.2022

con prot. n.3853, con la quale comunica che per consentire urgenti ed improrogabili lavori di

manutenzione straordinaria sull’Acquedotto Peschiera, le cui attività provocheranno una riduzione del flusso

immesso sull’acquedotto, nella giornata di mercoledì 6 aprile 2022. dalle ore 9:00 alle ore 18:00, si potranno

verificare disagi alle utenze come abbassamenti di pressione ed assenza del flusso idrico con conseguenziali

fenomeni di torbidità, nei Comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Morlupo e Sacrofano.

Considerato:

- che l’eventuale sospensione del servizio idrico causerebbe l’impossibilità di funzionamento

dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Riano

(Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), nonché l’uso di acqua corrente all’interno

degli stessi;

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

servizio idrico alle suddette strutture;

Considerata l’urgenza di disporre la sospensione delle attività didattiche nella giornata del 6 aprile

2022 al fine di evitare che le stesse si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie;

Sentita in merito anche la Dirigente Scolastica competente;



Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente

al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture scolastiche interessate e contenere il

disagio che si potrà verificare;

Ritenuta la propria competenza;

Visto l’art.50, comma 5 del D. Lgs., n.267;

Visto lo Statuto Comunale; Visto l’art. 54 del D. Lgs. n 267/2000; ai sensi del quale il Sindaco quale

ufficiale del 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;

Visto il comma 4 dell’art.54 del D. Lgs. n°267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata del 6 aprile 2022, dell’Istituto

Comprensivo di Riano (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito web

istituzionale e che venga trasmessa tramite PEC a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo;

- Dirigente Scolastico competente;

- Polizia Municipale e Stazione dei Carabinieri di Riano incaricati di far osservare la presente

ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di

pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio, in via alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento.

f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 321 del registro delle



PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 04/04/2022 fino al 19/04/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to RECCHIA GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 04/04/2022


