COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N.
Data:

404
17/10/2018

Staff del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO dal
Sindaco.

Oggetto:
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ASSERVITE
DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI APRILIA NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 18
OTTOBRE 2018 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 20:00

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 404 DEL 17/10/2018

Il SINDACO
-

-

PREMESSO che:
in data 17.10.2018 la società Acqualatina ha inoltrato a questo ente nota, acquisita al
protocollo 94654/2018, con la quale ha comunicato che, al fine di consentire importanti lavori
di riparazione sulla condotta adduttrice nel comune di Aprilia si effettuerà una interruzione
idrica dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del giorno 18.10.2018;
la zona interessata dall’interruzione idrica è l’intero comune di Aprilia ad esclusione delle
frazioni di Campoleone e Campoverde;
CONSIDERATO che l’interruzione idrica sul territorio comunale ad eccezione delle frazioni
di Campoleone e Campoverde, nella giornata del 18 ottobre 2018 dalle ore 13,00 alle ore 20,00,
lasso di tempo in cui gli istituti di ogni ordine e grado asserviti dall’acquedotto comunale sono
operativi, può verosimilmente comportare negli stessi problemi igienico-sanitari con particolare
riferimento all’utilizzo dei servizi igienici;
RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte sia necessario provvedere in via
precauzionale alla chiusura la chiusura, nella giornata del 18 ottobre
2018, dalle ore 13,00
alle ore 20,00 di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e grado ( ivi compreso l’asilo
nido comunale) ad eccezione di quelli ubicati nelle frazioni di Campoleone e
Campoverde,
nonché di quelli ubicati in località Selciatella, Campo del Fico e Casalazzara in quanto non
serviti da acquedotto comunale;

-

Visti:
l’art.50, d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Lo statuto comunale;
La legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA
Per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, la chiusura, nella giornata del 18 ottobre
2018, dalle ore 13,00 alle ore 20,00, di tutti i plessi scolastici di ogni
ordine e grado e
grado ( ivi compreso l’asilo nido comunale) ad eccezione di quelli ubicati nelle frazioni di
Campoleone e Campoverde, nonché di quelli ubicati in località Selciatella, Campo
del
Fico e Casalazzara in quanto non serviti da acquedotto comunale.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale entro
60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio innanzi al Tar Lazio – sez. staccata di Latina –
ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
La notifica a mezzo PEC:
- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi di Aprilia;
- Ai dirigenti scolastici degli istituti superiori di Aprilia;
- Alla coordinatrice dell’asilo nido comunale;
- al dirigente servizio Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia;
- al dirigente LL.PP. e Patrimonio del Comune di Aprilia;
- al Comando di Polizia Locale;
La trasmissione della presente a mezzo PEC per opportuna conoscenza a:
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-

Prefettura UTG di Latina: prefettura.preflt@pec.interno.it;
Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia: tlt26840@pec.carabinieri.it;
Distaccamento di Polizia Stradale di Aprilia: distpolstrada.aprilia.lt@pecps.poliziadistato.it;
Tenenza Guardia di Finanza di Aprilia: lt1220000p@pec.gdf.it;
Comando provinciale vigili del fuoco di Latina: com.salaop.latina@cert.vigilfuoco.it
Al distretto LT1, via Giustiniano, 1: protocolloaoo05@pecausl.latina.it;
Al dirigente ufficio scolastico provinciale di Latina: usplt@postacert.istruzione.it
Al direttore della Multiservizi del Comune di Aprilia;
Al Responsabile del Servizio Comunicazione Istituzionale del Comune di Aprilia.
IL SINDACO
Antonio Terra

