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(Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 75 del 23/05/2022

Oggetto:

Chiusura delle scuole pubbliche presenti sul territorio comunale per sospensione
del servizio idrico - Giorno 27 maggio 2022 IL SINDACO

Premesso:
-

-

che in data 20 maggio 2022 ( prot. 11883/22) è stato diramato un comunicato da parte
dell’Acquedotto Pugliese, il quale rende noto che vi sarà la sospensione della fornitura
idrica dalle ore 08,30 alle ore 13,30 del 27 maggio 2022, al fine di effettuare lavori su parte
della rete di distribuzione idrica nel territorio di Crispiano.
che tale interruzione di servizio compromette il regolare funzionamento dei servizi,
soprattutto nelle scuole, per problemi igienico-sanitari che potrebbero venire a crearsi;
che non sussistono le condizioni per proseguire l’attività scolastica nella giornata suddetta;

Ritenuto quindi di dover sospendere le attività adottando un provvedimento che preveda, per
la giornata di venerdì 27 maggio 2022, la chiusura totale delle scuole pubbliche sul territorio del
Comune di Crispiano;
-

Visto l’art. 54 del d. Lgs. 267 del 18 agosto 2000:

O R D I N A




A causa della prevista sospensione della fornitura idrica, la chiusura delle scuole pubbliche
presenti sul territorio del Comune di Crispiano per l’intera giornata di Venerdì 27 maggio
2022, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti laddove necessario;
I dirigenti scolastici, a cura del Servizio Affari Generali, saranno avvertiti della presente
ordinanza ed adotteranno i provvedimenti di rispettiva competenza;
Di trasmettere la presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Affari
Generali del Comune di Crispiano, alla Stazione Carabinieri di Crispiano, al Prefetto di
Taranto, alle segreterie delle scuole pubbliche presenti sul territorio, nonché all’Ufficio
Scolastico per la Puglia, sede di Taranto.

IL SINDACO
f.to Luca LOPOMO
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 24/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio del Comune.
Crispiano, lì 24/05/2022

Segretario Generale
Giovanna DI GREGORIO
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