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Comune di Cuglieri 

 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

PROT. N° 9380 DEL 23.11.2022 
 

ORDINANZA  
 

N. 90 DEL 23/11/2022 
 

 

ORDINANZE DEL SINDACO 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA VITTORIO EMANUELE PER INTERRUZIONE DEL 

SERVIZIO IDRICO PER IL GIORNO 23.11.2022. 

 
 

Premesso che: 

 Abbanoa S.P.A., gestore del servizio idrico integrato, con nota assunta al protocollo 

generale di questo Ente al n° 9369 in data 22.11.2022, ha comunicato che, a causa di un 

guasto alla rete idrica in via di riparazione, sospenderà l’erogazione di acqua per tutto il 

tempo necessario al ripristino del regolare servizio; 

 La suddetta sospensione interesserà parte del territorio comunale; 

Considerato che l’interruzione del servizio idrico comporta, tra l’altro, l’impossibilità al 

regolare  funzionamento dei servizi igienici nel plesso scolastico sito in via Vittorio Emanuele; 

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura della struttura scolastica sita in via 

Vittorie Emanuele, sede della Scuola Primaria e dell’infanzia, sede della Scuola Secondaria di I 

Grado per il giorno 23.11.2022, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie 

condizioni igienico sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua 

corrente; 

Considerato che l’interruzione dell’erogazione del servizio idrico comporta l’impossibilità di far 

funzionare gli impianti igienici delle strutture scolastiche, non sussistendo soluzioni alternative; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed 

urgente al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle strutture scolastiche 

interessate, docenti ed alunni in primis; 
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Ritenuta la propria competenza in merito; 

Sentito il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Santu Lussurgiu; 

Vista la Legge 241/1990; 

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

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria 

locale; 

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

LA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO EMANUELE, 

RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PER IL GIORNO 

23.11.2022 E FINO AL RIPRISTINO REGOLARE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE 

DELL’ACQUA. 

DISPONE 

  

La pubblicazione all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi; 

La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Santu Lussurgiu. 

La presente ordinanza può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione della stessa, presso il TAR Sardegna ovvero entro 120 giorni dalla 

pubblicazione mediante ricorso al Presidente della Repubblica. 
 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio e trasmessa in copia a: 

 

Dirigente scolastico; 

Ufficio Polizia Locale; 

Stazione Carabinieri di Cuglieri. 

 

            IL SINDACO 

Dott. Loche Andrea 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


