COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N.
Data:

185
10/05/2018

Staff del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno DIECI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO ASSERVITE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI APRILIA AD
ESCLUSIONE DI QUELLE SITE IN LOCALITÀ CAMPOLEONE E CAMPOVERDE, PER
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DI VENERDÌ
11 MAGGIO 2018.

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 185 DEL 10/05/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente - Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado asservite
dall’acquedotto del Comune di Aprilia, ad esclusione di quelle site in località Campoleone e
Campoverde, per interruzione del servizio idrico dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di venerdì 11 maggio 2018.
IL SINDACO
Premesso che
- in data odierna, alle ore 18:52, è pervenuta al Comune di Aprilia in Posta Elettronica Certificata una
comunicazione da parte di Acqualatina Spa – Unità di Pronto Intervento – avente ad oggetto:
“Aggiornamento Comune di Aprilia: 11-05-2018 – necessaria interruzione per sostituire elettropompa danneggiata presso
la centrale di Carano Giannottola. Autobotti disponibili”.
Preso atto,
- che con la nota sopracitata la società Acqualatina Spa aggiornava questo ente in riferimento alle note già
trasmesse prot. n. 3091 e 3094, inerenti un guasto elettrico presso la centrale di Carano Giannottola, che
“al fine di sostituire l’elettropompa danneggiata si rende necessaria un’interruzione idrica nell’intero Comune di Aprilia, ad
esclusione di Campoleone e Campoverde dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di domani, 11.05.2018”;
- che nel contesto della comunicazione, la società Acqualatina Spa indicava a servizio dell’utenza e per
tutta la durata dei lavori la disponibilità delle autobotti nelle Vie Galilei, Aldo Moro e Inghilterra.
Considerato,
- che l’interruzione idrica sul territorio comunale, ad eccezione delle località di Campoleone e
Campoverde, nella giornata di venerdì 22 maggio 2018, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, lasso di tempo in
cui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado asserviti dall’acquedotto comunale sono operativi, può
verosimilmente comportare negli stessi problemi igienico-sanitari, con particolare riferimento ai servizi
igienici;
Ritenuto,
- che, per le motivazioni sopra esposte, sia necessario provvedere in via precauzionale alla chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado asservite dall’acquedotto comunale, fatta eccezione degli istituti scolastici
ubicati nelle località di Campoleone e Campoverde, dalle ore 08:00 alle 17:00 di venerdì 11 maggio
2018.
Visto,
-

l’articolo 50, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
lo Statuto Comunale;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
ORDINA

per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado asservite
dall’acquedotto comunale di Aprilia, fatta eccezione per gli istituti scolastici ubicati nelle località di Campoleone
e Campoverde, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di venerdì 11 maggio 2018.
DISPONE
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-

-

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, venga pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune di Aprilia, sul sito istituzionale, e tempestivamente comunicata ai Dirigenti Scolastici per mezzo
del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia;
che il presente provvedimento sia immediatamente diffuso per mezzo del Servizio Comunicazione
Istituzionale dell’ente.
AVVISA

-

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Lazio – Sezione
staccata di Latina – entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio on line dell’ente, ovvero 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

MANDA
la presente ordinanza per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza a:
- Prefettura UTG di Latina (prefettura.preflt@pec.interno.it);
- Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia (tlt26840@pec.carabinieri.it);
- Dipartimento di Polizia Stradale di Aprilia (distpolstrada.aprilia.lt@pecps.poliziadistato.it);
- Tenenza della Guardia di Finanza di Aprilia;
- Comando di Polizia Locale e Protezione Civile di Aprilia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina (com.salaop.latina@cert.vigilfuoco.it);
- Alle Associazioni di Protezione Civile territoriali Alfa, Cb Rondine, ANC e Croce Rossa Italiana tramite
la Polizia Locale;
- Asl Distretto LT1, Via Giustiniano, 1 (protocolloaoo05@pec.ausl.latina.it);
- Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Latina (usplt@postacert.istruzione.it);
- Al Dirigente della Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia;
- Al Dirigente dei Lavori Pubblici e al Responsabile del Servizio Tecnologico;
- Al Direttore della Multiservizi del Comune di Aprilia;
- Al Responsabile del Servizio Comunicazione Istituzionale del Comune di Aprilia.
Dalla Residenza Municipale,
Il Sindaco
Antonio Terra

