
Comune di Pontecagnano Faiano

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DI GABINETTO

Ordinanza N. 5
Data di registrazione 01/03/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI PER IL 
GIORNO 3 MARZO 2022 

IL SINDACO

Premesso che l’ ASIS SALERNITANA RETE ED IMPIANTI Spa, attraverso propria nota 
acquisita al prot. Gen. Dell'Ente al n. 9445 del 28/02/2022,  ha comunicato: “ la scrivente società  
sospenderà il servizio di erogazione idrica alle utenze  in data GIOVEDì 03 MARZO, dalle ore 
09,30 alle ore 19,30, salvo ulteriori imprevisti.”;

Dato atto che l’interruzione interesserà tutto il territorio comunale TRANNE la zona di Faiano;

Considerato che l’interruzione idrica comporta l’impossibilità di far funzionare adeguatamente i 
servizi igienici e non sussistono soluzioni alternative da poter approntare in tempi utili;

Che tale temporanea deficienza comporta una carenza delle misure igienico-sanitarie determinando 
l’impossibilità di dare normale funzionamento alle attività didattiche;

Che per tali cause sussiste una inagibilità temporanea dei plessi interessati;

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura delle strutture scolastiche interessate per 
il giorno Giovedì 03 marzo 2022, salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati, al 
fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie connesse 
alla mancanza di acqua;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente 
al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture scolastiche interessate e contenere i disagi 
che si potranno verificare;

Ritenuta la propria competenza;

Visto l’art. 50 del comma 5 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA



Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura per l’intera giornata del Giovedì 03 
marzo 2022, salvo imprevisti che verranno tempestivamente comunicati, di tutti i plessi 
scolastici cittadini, FATTA ECCEZIONE DEI SCOLASTICI UBICATI NELLA ZONA DI 
FAIANO (Scuole di Baroncino, Trivio Granata, Piazza della Repubblica, Via degli Appennini)

MANDA

Il Responsabile del Settore P.I. per la notifica via pec ai Dirigenti Scolastici interessati affinchè 
pongano in essere tutti gli adempimenti per la chiusura delle suddette strutture scolastiche.

DI PUBBLICARE

La presente ordinanza all’Albo Pretorio Online del Comune di Pontecagnano Faiano;

Trasmettere copia della presente per conoscenza:
- Al Comando Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Pontecagnano Faiano;
- Servizio Manutenzione;
- Servizio P.I.
- Assessorato alla Pubblica Istruzione;
- Assessorato ai Lavori Pubblici.

                                                                                      

Sindaco
LANZARA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


