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O R D I N A N Z A S I N D A C A L E N . 1 3 3 D E L 18/12/2021
OGGETTO:

Chiusura per lunedì 20.12.2021 dell’edificio scolastico del plesso di Sa Sedda
a causa di disservizio idrico e conseguente mancato approvvigionamento
IL SINDACO

Premesso che, con nota acquisita al Prot. N. 29109 del 16.12.2021, Abbanoa Spa, in qualità di Ente
gestore del servizio di fornitura dell’ acqua potabile del Comune di Siniscola, ha comunicato la
sospensione della fornitura idrica, limitatamente al giorno 20.12.2021, dalle ore 8:00 alle 12:00 per
le utenze di via Napoli, via Gurgulaspias, via Sarcidano e via Volta a causa di lavori di riparazione
di una perdita idrica evidenziando inoltre che, alla ripresa dell’erogazione dell’acqua la stessa
potrebbe essere transitoriamente torbida;
Verificato che anche il plesso scolastico di “Sa Sedda” dell’Istituto comprensivo Albino Bernardini
sarà ricompreso nel perimetro dei richiamati lavori di riparazione programmati da Abbanoa SPA;
Considerata, in funzione di quanto sopra, la particolare urgenza di disporre la chiusura del
dell’Istituto scolastico del plesso di Sa Sedda nella giornata di lunedì 20.12.2021, al fine di evitare
che le relative attività si svolgano in condizioni igienico-sanitarie a rischio, a causa della mancanza
di approvvigionamento idrico;
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Albino Bernardini;
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al
Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;
Riconosciuta la propria competenza in materia;
ORDINA
1. LA CHIUSURA dell’edificio scolastico di Sa Sedda dell’Istituto comprensivo Albino Bernardini
per la giornata di lunedì 20.12.2021, per le motivazioni di cui in premessa;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, a mezzo PEC, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Albino Bernardini e al Comando di Polizia Locale per opportuna
conoscenza e per i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE la presente ordinanza all’albo pretorio online nonché sul sito istituzionale.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.12.2021

