
 

 

COMUNE DI SORA 
Provincia di Frosinone 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Corso Volsci 111 – 03039 SORA (FR) – TEL. 0776/8281 – PEC comunesora@pec.it  

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE la società Acea Ato 5 S.p.A., ha reso noto che per lavori di 

manutenzione programmata, lunedì 30 maggio 2022  dalle ore 7,30 alle ore 14,00, si verificherà una 

sospensione del flusso idrico nel Comune di Sora , in particolare le zone interessate sono le 

seguenti: 

- Via Scignatti, via Molino, via Madonna della Stella, via Pagnanelli, via Bonomi, e zone 

limitrofe; 

 

CONSIDERATO CHE detti lavori provocano l’interruzione del flusso idrico e 

conseguentemente 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; 

 

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

Maddalena Cioci; 

 

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

scolastica dei plessi ubicati presso le strutture   interessate alla mancanza di acqua,  per l’intera 

giornata di lunedì 30 maggio 2022, al fine di evitare  precarie condizioni igieniche; 

 

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 ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

 

Tutto ciò premesso al fine di tutelare la  salute e l’igiene pubblica 

                                                                      ORDINA 

- la sospensione dell’attività didattica per la giornata di lunedì 30 maggio 2022, dei plessi 

scolastici, afferenti all’Istituto  comprensivo 2° “Riccardo Gulia” Sora, di seguito specificati: 
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- 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 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.  
 

 Sora, lì 29 Maggio 2022 

 

 

 

               IL SINDACO 

 

              Dott. Luca Di Stefano 
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