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      COMUNE DI SAN FILI
             Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.  182
del 19/12/2022

  Oggetto:
  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART.50 DEL 
D.LGS.267/2000 – CHIUSURA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PER ROTTURA SULLA CONDOTTA IDRICA CHE ALIMENTA L’UTENZA DI BUCITA.

LA SINDACA

Considerato che con Ordinanza N.181 del 19.12.2022, si disponeva la chiusura del Plesso della Scuola 
Secondaria di I Grado, per la sola giornata odierna, ad esclusione degli uffici amministrativi e di 
segreteria, a causa di una rottura  sulla condotta idrica  che alimenta l'utenza di Bucita;

Vista la nota del 19.12.2022, Protocollo nr. 11575 con la quale  la Sorical S.p.A. comunicava la riduzione 
della fornitura idropotabile e l'intervento di riparazione;

Preso Atto che l'intervento non è stato attuato,  a seguito di interlocuzione per le vie brevi con i Dirigenti 
della Sorical S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, necessario, disporre la chiusura del Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado 
per l'impossibilità di far funzionare i servizi igienico-sanitari, anche per la giornata di domani 20.12.2022, 
ad esclusione degli uffici amministrativi e di segreteria;

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 per 
l'adozione della presente Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

1.1. La chiusura del Plesso della Scuola Secondaria di I Grado, per la  giornata di domani 20.12.2022, ad 
esclusione degli uffici amministrativi e di segreteria;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

La trasmissione della presente Ordinanza, a mezzo PEC:

-- Dirigente Scolastica dell'I.C. di San Fili-(csic84000I@istruzione.it);

-- ASP di Cosenza (protocollo@pec.asp.cosenza.it);
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-- U.T.G. Prefettura di Cosenza  (protocollo.prefcs@pec.interno.it);

-- Polizia Municipale di San Fili  (vigili.sanfili@pec.it);

-- Responsabile Area Tecnica, Ing. Annalisa Minervino  
(ufficiotecnico.comune.sanfili.cs@pec.it)

-- Comando Stazione Carabinieri di San Fili - (tcs32027@pec.carabinieri.it);

AVVERTE

La presente Ordinanza ha efficacia per la giornata del 20 dicembre 2022,  fatti salvi ulteriori 
provvedimenti;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso  Ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni, oppure Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 19/12/2022

La Sindaca
Avv. Linda Cribari

RELATA di NOTIFICA
L’anno _______ il giorno ______ del mese di ________________ alle ore __________
in ________________________________________ via/piazza _____________________________
il sottoscritto Agente di P.M./Messo notificatore del Comune di______________________________
dà atto di aver notificato copia del presente atto al Sig. _________________________
____________________ con consegna a mani di ______________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________

     IL RICEVENTE                                                   IL NOTIFICATORE
____________________                                 _______________________

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

                                                                                                Il Messo Responsabile


