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Ordinanza N. 62
Data di registrazione 14/10/2020

COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE PER CARENZA IDRICA, DAL 15 
OTTOBRE 2020 FINO A RIPARAZIONE DEL GUASTO.

IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 60 del 14.10.2020;

Constatato che il giorno 13.10.2020 si è verificato un guasto alla linea elettrica di alimentazione delle 
pompe principali delle rete idrica comunale;

Considerato che sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino, a cura della Società Enel distribuzione;

Considerata la carenza idrica su tutto il territorio comunale, in particolar modo zona “Radicena”;

Valutata la situazione contingibile ed urgente, unitamente alla necessità di tutelare la sicurezza e la pubblica 
incolumità della popolazione;

Considerata la situazione emergenziale finalizzata al rispetto delle normative in materia di contenimento del 
contagio da COVID-19, allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza sanitarie per tutti coloro 
che usufruiranno dei locali scolastici;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di dover adottare i necessari provvedimenti per la 
salvaguardia della salute degli alunni e per consentire agli operatori scolastici lo svolgimento di tutte le 
attività di pulizia;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “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 comunità locale”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;

Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
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Di dare atto che la presente è da intendersi come rettifica e sostituzione dell’Ordinanza Sindacale n. 60 del 
14.10.2020;

ORDINA

I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di disporre la chiusura tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, insistenti sul territorio comunale, 
zona centrale, ad esclusione delle frazioni di Amato e San Martino, a partire dal 15.10.2020 e fino alla 
riparazione del guasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, trasmessa ai Dirigenti 
Scolastici degli Istituti interessati, al Responsabile del Settore 3°, al Responsabile del Settore 4° ed al 
Responsabile del Servizio 1° Opere pubbliche e servizi manutentivi.

 Il Sindaco Sindaco
ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.  


