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  Ordinanza N. 77 

  Data di registrazione 20/04/2022 

 
 

OGGETTO: 
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA 

E SECONDARIA DI I GRADO DI CARNELLO, PER IL GIORNO 21 APRILE 2022. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE la società Acea Ato 5 S.p.A., con PEC prot. n. 13620 del 19 aprile 2022, 

ha reso noto che a causa di mancata tensione in arrivo da parte di e-distribuzione presso l’impianto 

di Carpello, nel Comune di Campoli Appennino, il giorno 21 aprile 2022 si verificherà una 

sospensione del flusso idrico dalle ore 09:15 fino alle ore 11:15 e dalle ore 16:00 fino alle ore 

18:00; 

 

PRECISATO CHE le zone interessate, ricadenti nel Comune di Sora, sono le seguenti: 

• Zona Carnello, Via Trecce, Via Pantano, Via Villa Carrara, Via San Giuliano Sura, Via Ruscitto, 

Via Bonomi, Via Camangi, Via Pagnanelli, Via Colle D’Arte, Via Colle Marchitto e zone 

limitrofe; 

 

CONSIDERATO CHE l’interruzione del flusso idrico causa l’impossibilità di far 

funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche ubicate nelle zone suindicate e di assicurare 

l’uso dell’acqua corrente all’interno delle strutture scolastiche collegate a tale condotta; 

 

DATO ATTO CHE: 

- non sussistono soluzioni alternative; 

- tale interruzione comporta l’inagibilità temporanea delle strutture scolastiche a causa   

dell’indisponibilità dei citati servizi igienici; 

 

CONSIDERATA, altresì, la particolare urgenza di disporre la sospensione dell’attività 

didattica nei plessi ubicati presso le strutture interessate alla mancanza di acqua, per la giornata di 

giovedì 21 aprile 2022, al fine di evitare precarie condizioni igieniche; 

 

SENTITA la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 2° “Riccardo Gulia” avv. 

Maddalena Cioci; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente 

al fine di tutelare la salute e l’igiene pubblica; 

 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute 

pubblica; 

 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 
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Tutto ciò premesso al fine di tutelare la   salute e l’igiene pubblica 

 

ORDINA 

 

la sospensione dell’attività didattica per la giornata di giovedì 21 aprile 2022, nei plessi scolastici 

afferenti all’Istituto Comprensivo 2° “Riccardo Gulia” Sora, di seguito specificati: 

 

- scuola dell’Infanzia, scuola  Primaria e scuola Secondaria di I grado di Carnello. 

 

AVVERTE 

 

che sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze 

dell’Ordine. 

 

DISPONE 

  

La notifica della presente ordinanza: 

- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 2° “Riccardo Gulia” Sora; 

- al Prefetto della Provincia di Frosinone; 

- al Dirigente USP di Frosinone; 

- al Comando di Polizia Locale di Sora; 

- al Comando Compagnia Carabinieri di Sora; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Sora; 

- alla Polizia di Stato di Sora; 

- alla Guardia di Finanza di Sora; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, attraverso il sito internet 

comunale. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 
 

 

 Il Sindaco 

 LUCA DI STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


