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ORDINANZA N.  6 DEL 11/04/2022 
 
OGGETTO :Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado nella 
giornata di lunedì 11/04/2022 ,causa interruzione erogazione acqua potabile nel territorio comunale. 
 

IL SINDACO 
 
PRESO ATTO dei lavori di riparazione sulla condotta idrica che causano interruzione dell’erogazione dell’acqua 
potabile nel territorio comunale;  
CONSIDERATO che tale circostanza seppur temporanea determina difficoltà e disagi di utilizzo in primis delle 
Scuole, che non dispongono di approvvigionamento idrico alternativo;  
RITENUTO  per motivi di ordine e sicurezza pubblica,nonché di carattere igienico sanitario,dover disporre la chiusura 
delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune, il giorno 11 Aprile 2022 salvo proroga  degli eventi che hanno 
determinato l’adozione presente provvedimento; 
VISTO  l'art.54 comma1lett.a) e comma4 del D.Lgs. 267/2000,in base al quale il Sindaco può provvedere 
all’emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  
CONSIDERATO ALTRESI’ che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne 
sarà garantita adeguata diffusione e conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti 
del caso;  
VISTO l’art.50 delD.Lgs.267/2000,concernente le competenze del Sindaco. 
 
 

ORDINA 
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale 
per la giornata di lunedì 11.04.2022, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento dei 
lavori di riparazione della condotta idrica in premessa.  
 

DISPONE ALTRESI’ 
 
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: 

− al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Corrado Alvaro con sede in Trebisacce; 
− all’ufficio scolastico Provinciale e Regionale; 
− al Prefetto di Cosenza; 
− alla Stazione Carabinieri di Trebisacce; 

 
Avverso la presente chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di 
legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR della Regione Calabria ed alternativamente, entro il termine di 120 gg., 
al Capo dello Stato. 

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio digitale del Comune di Albidona. 

Albidona, 11/04/2022 
 

         IL SINDACO 
F.to (Avv. Leonardo AURELIO) 

 

 


