COMUNE DI SERRASTRETTA
Provincia di CATANZARO
Via Municipio CAP 88040

I L

Tel. 0968/81001-81114 Fax 81143

S I N D A C O

ORDINANZA N. 04 DEL 15/01/2017
OGGETTO: INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA CAUSA ROTTURA ACQUEDOTTO COMUNALE ZONA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRASTRETTA – SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER
IL 16 GENNAIO 2017 PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI SERRASTRETTA CAPOLUOGO

IL SINDACO
DATO ATTO che si è riscontrata una grossa rottura all'acquedotto comunale nella zona bassa del
capoluogo di Serrastretta, e precisamente la zona dove insistono i plessi della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Serrastretta capoluogo (Via Italia);
DATO ATTO che nonostante si sia intervenuti fino a tarda serata odierna, mediante ditta
specializzata, e si è riusciti ad individuare il tratto di acquedotto interessato, ma non il punto
preciso in cui si è verificata la rottura dell’acquedotto, che dovrà essere necessariamente
rimandata alla giornata del 16/01/2016;
RITENUTO dover procedere alla chiusura del tratto di acquedotto interessato dalla rottura, onde
evitare lo svuotamento dei serbatoi d’accumulo a servizio dell’intero paese;
CONSIDERATO che non sarà possibile garantire la regolare fornitura dell’acqua alla zona
interessata, per cui i plessi in oggetto non saranno dotati di acqua potabile necessaria per il
corretto svolgimento delle attività scolastiche;
RITENUTO di dover adottare un idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica incolumità;

ORDINA
LA SOSPENSIONE delle attività didattiche per i plessi della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI SERRASTRETTA CAPOLUOGO per il giorno di Lunedì 16 Gennaio 2017 per causa di carenza idrica
causa rottura dell’acquedotto comunale, salvo proroghe.

LA TRASMISSIONE di copia della presente al Dirigente Scolastico, al Comandante dei Carabinieri della
locale Stazione nonché al Responsabile del servizio Vigilanza, per i provvedimenti di competenza.

LA DIVULGAZIONE della presente ordinanza mediante affissione all’Albo del Comune, sito web:
www.comune.serrastretta.cz.it e presso le sedi scolastiche.

