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Prot. 3240

Ordinanza Sindacale N. 17 DEL 12-11-2019
Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, site nel Comune di Busachi, per
interruzione dell'erogazione dell'acqua.
 CONSIDERATO che nella giornata odierna, 12/11/2019, si è verificata la sospensione
dell’erogazione dell’acqua da parte del gestore ABBANOA, dovuta alla rottura della
condotta idrica di adduzione principale che serve il paese.
 CONSIDERATO che per la mancanza dell’acqua si rende necessario provvedere alla
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, affinché siano garantite le condizioni minime
igienico sanitarie;
 TENUTO CONTO del fatto che l’interruzione idrica si è verificata senza alcun
preavviso da parte dell’ente gestore, che pertanto le lezioni sono regolarmente iniziate
secondo l’orario scolastico, e perciò si rende necessario determinare per la giornata
odierna la fine anticipata delle lezioni.
 Visto l’art. 54 comma 7 del D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale il Sindaco
emana apposita ordinanza contingibile ed urgente;
 Visto il D.lgs 18/08/2000 n.267;
 Visto il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Di disporre la chiusura anticipata, per la giornata odierna, martedì 12 novembre 2019, alle ore
11.00 delle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale di Busachi.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma , della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni
dalla notificazione ricorso al T.A.R. della Sardegna, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.
Copia della presente viene trasmessa:
Alla Prefettura e questura di Oristano
Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri
All’albo pretorio on line del Comune di Busachi
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