
 
 

 

Ordinanza  n.  17 del 25.05.2022             

 

Oggetto: Chiusura temporanea dei locali scolastici e uffici pubblici comunali di Trinità d’Agultu per 

interruzione erogazione idrica. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che Abbanoa spa con nota prot. n. 5779/2022 comunica che nella giornata del 26.05.2022 si 

procederà a interventi di manutenzione della rete idrica per la sostituzione del misuratore di portata in uscita 

dal serbatoio che alimenta l’abitato di Trinità d’Agultu; 

 

ATTESO che l’espletamento dei suddetti lavori rende necessario interrompere l’erogazione idrica per 

l’intero abitato di Trinità d’Agultu dalle ore 08.00 alle ore 17.00 del 26.05.2022 

 

CONSIDERATO che tale situazione pregiudica l’igiene e la sicurezza all’interno delle scuole e degli uffici 

comunali presenti nel centro urbano; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 
Per le ragioni esposte in premessa, 

- La chiusura degli edifici della Scuola dell’Infanzia, Sezione Primavera, Primaria e Secondaria di I 

grado, degli gli uffici comunali e della biblioteca di Trinità d’Agultu nella giornata de 26.05.2022 

dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e comunque fino al ripristino dell’erogazione idrica; 

- Di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio e darne notizia sul sito istituzionale del 

Comune; 

- Di trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Badesi; 

 

INFORMA 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 

dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

                                                                                                

  Trinità d’Agultu, lì 25.05.2022 

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                          Giampiero Carta 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i  
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