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  Ordinanza N. 24 

  Data di registrazione 24/01/2023 

 
 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI PLESSI SCOLASTICI "A.LA 

ROCCA", " CHIESA NUOVA" E "SELVA" PER INTERRUZIONE FLUSSO 

IDRICO, PER VENERDÌ 27 GENNAIO 2023. 

 

IL VICE SINDACO 

 

PREMESSO CHE la società ACEA Ato 5 S.p.A. ha comunicato che a causa di  mancata tensione in 

arrivo da parte di e-distribuzione presso l’impianto di Sant’Antonio Forletta, il giorno 27 gennaio 2023 

si verificherà una sospensione del flusso idrico dalle ore 9,00 alle ore 16,30, tra l’altro  nelle zone in  via 

Campopiano e in località Selva; 

 

RILEVATO che nelle zone suddette, insistono  in località Campopiano, il plesso della scuola primaria  

“A. La Rocca “,  appartenente all’ Istituto scolastico comprensivo 3°, e in località Selva,  la scuola 

dell’infanzia “Chiesa Nuova” e la scuola primaria “Selva”, appartenenti all’ Istituto scolastico 

comprensivo 2°; 

 

      CONSIDERATO CHE: 

- la sospensione del servizio energetico comporta l’impossibilità di garantire il confort ed i                                    

requisiti igienico-sanitari previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tali 

servizi non hanno la possibilità di funzionare in modo regolare in mancanza dell'erogazione 

dell'energia elettrica da rete; 

- ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

al fine di tutelare la salute e l'incolumità degli alunni, si rende necessario sospendere le attività 

scolastiche per il giorno interessato dall'evento di cui sopra; 

- l'interruzione programmata è riferita alla sola giornata del 27 gennaio 2023 ; 

 

 

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

scolastica dei plessi suindicati ,   per l’intera giornata di venerdì 27 gennaio   2023; 

 

 

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 venerdì 27 gennaio 2023 , nei plessi scolastici  di 

seguito specificati: 
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- scuola dell’infanzia “Chiesa Nuova” e scuola primaria “ Selva”, site in via Chiesa Nuova,  afferenti 

all’ Istituto scolastico comprensivo 2°; 

 

- scuola  primaria  “ A. La Rocca”,  sita in via Campopiano, afferente all’Istituto scolastico      

comprensivo 3°. 
 

 

 

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 scolastico  comprensivo 2° e alla Dirigente Scolastica dell’Istituto 

scolastico comprensivo 3°  ; 

- al Prefetto della Provincia di Frosinone; 

- al Dirigente USP di Frosinone; 

- al Comando di Polizia Locale di Sora; 

- al Comando Compagnia Carabinieri 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. 
 

 

 

 Il Vice Sindaco 

 MARIA PAOLA GEMMITI / ArubaPEC S.p.A. 

 


