COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 49 DEL 07/05/2018
OGGETTO: sospensione dell'attività didattica in data 08/05/2018 a causa dell'interruzione del servizio
idrico.
IL SINDACO
Visto il comunicato emesso da Abbanoa spa (Prot. 21919 D7 del 04/05/2018) avente per oggetto
l’interruzione del flusso idrico in data martedì 08 maggio 2018 per lavori programmati da ENAS sulla
condotta adduttrice dell’acqua grezza di alimentazione all’impianto di potabilizzazione dell’Agnata;
Considerato che:
• l’annunciata sospensione del servizio idrico interesserà il territorio comunale, con conseguente
impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche;
• allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del servizio
idrico nelle predette strutture;
Ritenuto opportuno, conseguentemente, per ragioni igienico sanitarie disporre la sospensione delle attività
didattiche, a partire dalle ore11.00, presso le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Olbia nella
giornata di martedì 08 maggio 2018;
Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, che dispone: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA
La sospensione delle attività didattiche, nella giornata di martedì 08 maggio 2018, a partire dalle
ore11.00, presso le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Olbia;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:
• Tutti i dirigenti scolastici delle scuole infanzia, primaria e secondaria cittadine;
• al Dirigente del Settore Manutenzioni;
• al Dirigente del Settore Ambiente e LL.PP.;
• al Dirigente del Comando di polizia locale ed al Responsabile del servizio di protezione civile;
INOLTRE DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio comunale e tempestivamente comunicato ai
dirigenti scolastici, nonché agli organi statali, regionali e provinciali competenti
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A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al
TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.
Olbia, 07/05/2018
Il Responsabile di Procedimento

IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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