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  Prot.n. 6306 /2018 
 

ORDINANZA N. 18  DEL 19-09-2018 
 
 
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO  Giorno 20 
SETTEMBRE 2018 
 

IL SINDACO 
 
Preso atto della comunicazione da parte dell’AQP della rottura della condotta idrica  
principale sita al corso Vittorio Emanuele che alimenta tutto il Centro Storico compreso il 
plesso scolastico di Via Roma; 
Considerato: 

• che la mancanza erogazione idrica pregiudica il normale svolgimento delle attività 
scolastiche; 

• che potrebbero verificarsi problemi igienico – sanitari per la non utilizzabilità dei 
servizi igienici; 

Ritenuto, pertanto, necessario di procedere, nell'interesse pubblico, alla chiusura delle 
scuole ubicate nel plesso di Via Roma ovvero la scuola Primaria e dell’Infanzia; 
Sentito il parere del Responsabile della Polizia Locale; 
Visto che, ai sensi dell’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, 
il Sindaco quale autorità locale nelle materia previste da specifiche disposizioni di legge e, in 
particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale;  
Visto, altresì, l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Ritenuta l’urgenza di intervenire, a tutela della salute pubblica, 

O r d i n a 
 
la chiusura delle scuole del  plesso di Bisaccia Capoluogo sito in Via Roma, ovvero la scuola 
Primaria e dell’Infanzia, per il giorno 20 settembre 2018. 
 

D i s p o n e 
 
che la presente Ordinanza venga trasmessa : 
- al Capo d'Istituto; 
- alla Prefettura di Avellino; 
- al  Provveditorato agli Studi di Avellino; 
- al locale Comando Carabinieri di Bisaccia; 
- sia  pubblicata  all'Albo  Pretorio on-line  dell'Ente ed affissa  nei luoghi pubblici. 
La  Polizia  Locale è incaricata della sua esecuzione; 
 
Bisaccia, 19-09-2018 
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