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Prot. n. 0377 del 30.01.2023 

 

 ORDINANZA SINDACALE N. 01/2023 del 30.01.2023 

 

Oggetto: Chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, nel giorno di mercoledì 01 febbraio 2023, 

per l’interruzione della fornitura dell’acqua potabile per interventi sulla linea di 

distribuzione.  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che la società Acquevenete S.p.A. ha comunicato in data 26.01.2023 l’interruzione 

dell’erogazione dell’acqua potabile nel Comune di Papozze per il giorno mercoledì 01 febbraio 2023, 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 circa, per consentire un intervento di sostituzione di pezzo speciale su 

condotta idrica in uscita dalla centrale di potabilizzazione di Canalnovo in Comune di Villanova 

Marchesana, interessando anche il plesso scolastico di Papozze; 

 

Considerato che l’acqua potabile risulta indispensabile alle normali attività di vita quotidiana, e pertanto 

risulta necessaria la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con conseguente interruzione delle 

attività scolastiche nel giorno mercoledì 01 febbraio 2023 in quanto, il gestore del servizio idrico, non 

riesce a garantire l’erogazione dell’acqua durante tali attività; 

 

Rilevato che i più diffusi portali di previsioni meteo prevedono condizioni atmosferiche favorevoli per 

l’esecuzione dei lavori nella giornata di mercoledì 01 febbraio 2023 e pertanto si può presumere che gli 

stessi vengano eseguiti; 

 

Visto l’art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita quanto segue 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; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Papozze; 

 

ORDINA 

 

1. la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con conseguente sospensione delle attività 

scolastiche, nel giorno mercoledì 01 febbraio 2023; 

 

INFORMA CHE 

 

avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo per il Veneto - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi 

previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.. 

 

DISPONE 

 

1. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio. 

2. la trasmissione del presente provvedimento: 

- alla Prefettura di Rovigo; 

- al Provveditorato agli Studi di Padova e Rovigo - uspro@postacert.istruzione.it; 

- Istituto Comprensivo Adria Uno - roic815008@pec.istruzione.it 
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- Acquevenete S.p.A. – protocollo@pec.acquevenete.it 

- Serenissima Ristorazione S.p.A. – serenissimaristorazione@pec.it 

- Pilotto Viaggi S.r.l. – pilottoviaggi@pecturismo.it 

- Stazione dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo; 

 

 

IL SINDACO 

Mosca Pierluigi 
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