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Città Metropolitana di Reggio Calabria Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 2/SIND./2023 del 01.03.2023

OGGETTO: Ordinanza Contingibile e  Urgente sospensione  attività  didattica  antimeridiana  ISIT  “Ettore
Maiorana”, Scuola dell’Infanzia “Giardini”, Scuola dell’Infanzia “Cannolaro”, Scuola Primaria “Carrera” in
data 02.03.2023

IL SINDACO

VISTO il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali e
in particolare l’articolo 50 comma 5 il  quale 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 comunita�  locale. 

CONSIDERATO CHE in data 28.02.2023 la Jonica Multiservizi spa con nota prot. 36/2023 comunicava
che in data 02.03.2023 si sarebbe verificato una sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, dalle ore
8:00 alle ore 14:00, in alcune zone del territorio interessate da lavori di manutenzione straordinaria sulla rete
idrica;

VERIFICATO CHE nelle zone interessate alla sospensione idrica sono presenti i seguenti plessi scolastici:

• ISIT “Ettore Maiorana”,

•  Scuola dell’Infanzia “Giardini”, 

• Scuola dell’Infanzia “Cannolaro”, 

• Scuola Primaria “Carrera”

DATO ATTO CHE

 l’interruzione idrica comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici ed i servizi di cucina
(ove presenti) e non sussistono soluzioni alternative;

 tale  temporanea  deficienza  comporta  una  carenza  delle  misure  igienico-sanitarie  determinando
l’impossibilità di dare normale funzionamento alle attività didattiche;

 per tali cause sussiste una inagibilità temporanea dei plessi sopra citati.

CONSIDERATA  la  particolare  urgenza  di  disporre  la  sospensione  dell’attività  didattica  nelle  strutture
scolastiche interessate, per l’intera mattinata del giorno 02.03.2023 dalle ore 8:00 alle ore 14:00, al fine di
evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie connesse alla mancanza di
acqua;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine
di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture scolastiche interessate e contenere i disagi che si potranno
verificare;

VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000

ORDINA

Per quanto espresso in narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza

La sospensione dell’attività didattica a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 14,00 del giorno 2 marzo
2023 per i seguenti plessi scolastici:



• ISIT “Ettore Maiorana”,

•  Scuola dell’Infanzia “Giardini”, 

• Scuola dell’Infanzia “Cannolaro”, 

• Scuola Primaria “Carrera”

MANDA
al Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali per la notifica via pec ai Dirigenti
scolastici interessati e per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune di Roccella Ionica.

      AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento e0  ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60
giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Trasmettere copia della presente:

• al Comando Polizia Municipale;

• Stazione Carabinieri di Roccella Ionica;

• Jonica Multiservizi spa;

Dalla Residenza Comunale, 1 marzo 2023 

Il Sindaco 
dott. Vittorio Zito


	AVVERTE

