
Città di Paola
(Prot. di Cosen;a)

r.ot.n. §f({ Z 7 llAR ?0?3

ORDINANZ-{ CONTINGIBILE ED URGENTE N. 80 del 27 \larzo 2023

IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed ugente per chiusura della scuola dell'lnfanzia e Primaria
Baracche afferente l'lstituto Comprensivo "Francesco Bruno" per il giomo 29 Marzo 2023 a

seguito di mancata erogazione idrica.

VISTA la comunicazione della Società ECOTEC S.R.L., pervenuta al protocollo dell'Ente in data
24.O3.2023 , n. 5088, con la quale si annuncia I'intemrzione dell'erogazione idrica nella giomata
del 29 Marzo 2023 in alcuni punti del territorio comunale dalle ore 8,30 fino a ultimazione lavori,
compresa Via Baracche, ove è ubicato I'edificio scolastico della Scuola dell'lnfanzia e Primaria
Baracche, afferente I'lstituto Comprensivo "Francesco Bruno";

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Comprensivo " Francesco Bruno";

RITENUTO oppomrno disporre la chiusura delle attività didattiche in quanto la mancata erogazione
idrica compromette le condizioni di vivibilità della struttura, in considerazione delle ripercussioni
che I'assenza di acqua avrebbe sull'impianto di riscaldamento e sulle quotidiane attività igienico-
sanitarie:

CONSIDERATA l'oppomrnità e I'urgenza di prowedere alla chiusura dei locali della scuola
dell'Infanzia e Primaria Baracche afferente l'lstituto Comprensivo "Francesco Bruno" per il giomo
29 Marzo 2023;

VISTO il D.Lgs 26712O00 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, I'art. 50, commi 4 e 5 e I'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n.26712000, ai
sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità Ìocale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità
locale;

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

ORDI\:I

La chiusura della scuola dell'lnfanzia e Primaria Baracche afferente I'Istituto Comprensivo
"Francesco Bruno" nella giomata del 29 Marzo 2023;



DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio;

di trasmettere il presente prowedimento per i successivi adempimenti di competenza:
Al Dirigente dell' Istituto Comprensivo " Francesco Bruno";:
Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
All'Amministrazione Provinciale di Cosenza;
Ai Responsabili di Settori di questo Ente;
A1 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagria Carabinieri di Paola;
A1 Commissariato P.S. di Paola:
Al Comando W.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola
Alla Prefettura di Cosenza;

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione. è

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, owero, in via altemativa,
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giomi dalla
pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale. li 27 .03.2023

IL SINDACO
Giovanni Politano
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