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Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PER 

INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA GIORNO 18 

MAGGIO 2021 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO che  il  CIIP  con  informativa  pubblicata  sul  sito  di  competenza  ed  inviata  via  PEC  il 
7/05/2021 prot.0008369, avverte che “dalle ore 6.00 alle ore 18.00 del 18.05.2021 verrà interrotto  
il servizio di erogazione d’acqua nel Comune di San Benedetto del Tronto per procedere con i  
lavori di manutenzione programmata  sulla linea del “Pescara” che interessa alcune zone della  
città” 

CONSIDERATO che le vie  interessate dall’interruzione nel Comune di San Benedetto del Tronto 
sono, come riportato nella stessa comunicazione, quelle comprese in tutta la zona di S.Benedetto 
zona Paese  Alto,  Ponterotto,  zone  sopra  il  limite  della  S.S.n.16  e  dal  confine  nord  al  torrente 
Acquachiara;

VERIFICATO CHE nella zona individuata dalla suddetta comunicazione sono presenti i seguenti 
edifici scolastici, i quali, pur essendo forniti di serbatoi per l’accumulo di acqua, non riescono a 
garantire le condizioni di potabilità della stessa: Scuola Elementare e  Materna “Marchegiani” via 
G.Impastato  e  scuola  Elementare  “Santa  Lucia”  via  dei  Lauri  (plesso  distaccato  scuola  Via 
M.Ascensione);

CONSIDERATO che l’interruzione dell’erogazione del servizio idrico comporta l’impossibilità di 
far funzionare i servizi igienici  della strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua potabile 
all’interno degli edifici, nell’impossibilità di attuare soluzioni alternative;

CHE tale  temporanea  deficienza  comporta  l’inagibilità  temporanea  delle  strutture  a  causa 
dell’indisponibilità dei citati servizi igienici e della mancanza di acqua potabile;

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici nella giornata del  18 
Maggio 2021 al fine di evitare che l’attività scolastica si svolga in precarie condizioni igienico-
sanitarie;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all’adozione  di  apposita  ordinanza  contingibile  ed 
urgente al fine di tutelare la salute degli alunni e degli operatori della struttura scolastica citata;

VISTO  l’art. 54, comma 3 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000) ;



Propone

1) Per la sola giornata del 18 Maggio 2021 la chiusura delle seguenti scuole:

-Scuola Elementare e Materna “Marchegiani” via G.Impastato

-Scuola Elementare “Santa Lucia” via dei Lauri (plesso distaccato scuola Via M.Ascensione)

2) La presente Ordinanza verrà inviata ai Dirigenti scolastici ISC Nord ed ISC Centro, che 
provvederanno alla necessaria informazione dei genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, 
nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.

3) E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare 
osservare la presente Ordinanza.

4) Comunicazione della presente Ordinanza verrà inoltre data tramite gli organi di stampa e di 
informazione.

Il Responsabile del Procedimento
CICCHI MARCO

IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all’adozione  di  apposita  ordinanza  contingibile  ed 
urgente al fine di tutelare la salute degli alunni e degli operatori della struttura scolastica citata;

Richiamando l’art. 54, comma 3 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000) e ritenuto 
che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare 
l’incolumità dei cittadini;

ORDINA

1) Per la sola giornata del 18 Maggio 2021 la chiusura delle seguenti scuole:

-Scuola Elementare e Materna “Marchegiani” via G.Impastato

-Scuola Elementare “Santa Lucia” via dei Lauri (plesso distaccato scuola Via M.Ascensione)

2) La presente Ordinanza verrà inviata ai Dirigenti scolastici ISC Nord ed ISC Centro, che 
provvederanno alla necessaria informazione dei genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, 
nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.

3) E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare 
osservare la presente Ordinanza.



4) Comunicazione della presente Ordinanza verrà inoltre data tramite gli organi di stampa e di 
informazione.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di 
Ascoli Piceno, entro 60 giorni al T.A.R. delle Marche, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti1

1 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa
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