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ORDINANZA SINDACALE N. 135 DEL 15/10/2022

Unità proponente: UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

_____________________________________________________________________________________

6 DIPARTIMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA SICUREZZA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
_____________________________________________________________________________________

Oggetto:  CHIUSURA SCUOLE DI OGNI  ORDINE E  GRADO PER  LA  GIORNATA DI  SABATO 15 OTTOBRE 2022 -
INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA

_____________________________________________________________________________________

I L   S I N D A C O

PREMESSO CHE
in data 19 Ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco del Comune di Spoleto il Dott. Agr. Andrea Sisti, per
il mandato 2021-2026, come da verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso al segretario generale
dell’ente in data 20 Ottobre 2021;
CONSIDERATO CHE
-a causa della rottura di una delle condutture dell’acquedotto dell’Argentina è previsto l’interruzione del
servizio idrico nell’intero Comune di Spoleto, con possibili interruzioni e cali di pressione anche nei comuni
Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi;

-dal pomeriggio di venerdì 14 ottobre 2022 è in corso l’intervento dei tecnici di Valle Umbra Servizi che
stanno operando sul posto per ripristinare il servizio;

-la situazione in essere, ancora nelle prime ore della giornata di sabato 15 ottobre 2022  non è tale da
garantire le tempistiche del ripristino della fornitura idrica, per cui l'interruzione in argomento  potrebbe
con molta probabilità procurare l'interruzione totale della fornitura in tutto il territorio comunale;

-  in  tale  contesto  risulteranno  inevitabilmente  interesse  dalla  probabile  mancanza  di  acqua  tutte  le
strutture scolastiche, provocando alle medesime l'interruzione di un servizio primario, che farebbe venir
meno le minime condizioni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche;

TUTTO CIO' PREMESSO
-si rende  necessario intervenire con la massima urgenza nel provvedere alla chiusura cautelativa delle
scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 15 ottobre 2022.

VISTO il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare modo l’art. 54
dello stesso;

ORDINA

1) La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 15 ottobre
2022 e comunque fino al ripristino delle condizioni normali della fornitura idrica;

2) La trasmissione della presente ordinanza – tramite PEC – a tutti i  Dirigenti Scolastici interessati; 

3) La diffusione della presente da parte dei Dirigenti Scolastici, con propri mezzi, alle singole famiglie
degli studenti interessati ed al personale scolastico dipendente interessato;

4) La pubblicazione della presente ordinanza sul  sito istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune di
Spoleto;
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5) La diffusione della presente ordinanza tramite la stampa locale ed i mezzi “social” del Comune di
Spoleto;

6) La trasmissione della presente rispettivamente a:
- Alla Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Spoleto;

-  Al  Comando  Stazione  Carabinieri  di  Spoleto  –  tpg23311@pec.carabinieri.it
tpg31126@pec.carabinieri.it; 

-Al  Commissariato  di  Polizia  del  Comune  di  Spoleto  –  comm.spoleto.pg@pecps.it
comm.spoleto.pg@pecps.poliziadistato.it;
- Alla Soc. FSBusItalia – fsbusitalia@pec.it;
- Al Consorzio ABN a&b network Perugia – bpiucooperativasociale@pec.it;
-A tutti gli Istituti scolastici del territorio comunale;
- Al Dipartimento n. 5 per il benessere e l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la
valorizzazione della persona.

Si propone l'adozione del presente provvedimento 
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa, Il SINDACO

Il Dirigente
 Ten. Col. Massimo Coccetta

Dott. Andrea Sisti

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta
giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui
sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

L’Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 
recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del 
Comune di Spoleto  www.comune.spoleto.pg.it .
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Sisti in data 15/10/2022


