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Ufficio del Sindaco 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 1 DEL 16/02/2023 
 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura della scuola dell’infanzia nella giornata di venerdì 
17.02.2023, causa interruzione erogazione acqua potabile nel territorio comunale. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamati l’art. 50 comma 5, del D. Lgs. 267/2000, e l'art. 54 comma 1, lett. a), e comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in 
base al quale il Sindaco può provvedere all’emanazione di atti contingibili e urgenti in materia igienico-sanitaria e di 
ordine e sicurezza pubblica; 
Premesso che in data 16 Febbraio 2023, la società Abbanoa SpA, ha comunicato, per le vie brevi, che a causa di un 
guasto alla rete idrica, nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023, sarà interrotta l’erogazione del flusso idrico su tutto il 
territorio comunale per consentire i lavori di ripristino; 
Considerato che tale circostanza seppur temporanea determina difficoltà e disagi di utilizzo in primis nella Scuola 
dell’infanzia, che non dispone di approvvigionamento idrico alternativo, e che tale situazione comporta l’inagibilità 
temporanea della struttura stessa; 
Sentita in merito la Dirigente Scolastica; 
Valutato di dover procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente al fine di tutelare la salute degli 
utilizzatori della struttura sopra citata; 
Considerato che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne sarà garantita 
adeguata diffusione e conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti del caso;  
Ritenuto per motivi di carattere igienico-sanitario e di ordine e sicurezza pubblica, dover disporre la chiusura della 
scuola dell’infanzia, il giorno 17 febbraio 2023, salvo proroga e/o cessazione degli eventi che hanno determinato 
l’adozione del presente provvedimento;  
 

O R D I N A 
 
A scopo precauzionale la chiusura della scuola dell’infanzia di Gonnosnò per il giorno 17.02.2023, 
salvo successivi provvedimenti; 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna entro numero 60 giorni decorrenti dalla 
notifica, ovvero dalla piena conoscenza del presente atto, a seguito di pubblicazione all’albo on line dell’Ente, ovvero 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla 
piena conoscenza dell’atto. 
 

D I S P O N E 
che la presente Ordinanza sia notificata: 
- al Dirigente Scolastico; 
- alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di Oristano; 
- Stazione dei Carabinieri di Gonnosnò; 
- Unione dei Comuni Alta Marmilla; 
- All'Albo Pretorio - Sede 

IL SINDACO 
Ignazio Peis 

firmato digitalmente 
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