COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
SETTORE 5

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 28/10/2021
Responsabile del Procedimento FACIONI EMANUELE

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI UFFICI PUBBLICI
COMUNALI DI POMEZIA CENTRO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 28/10/2021 CAUSA
INTERRUZIONE IDRICA

CONSIDERATO CHE:

Firmatario: ADRIANO ZUCCALA'

I
COMUNE DI POMEZIA

COPIA SEMPLICE ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0108562/2021 del 28/10/2021

Dirigente competente: CURCI RENATO





Il gestore del servizio idrico integrato ACEA Ato 2 S.p.A. ha comunicato il verificarsi di un guasto della
condotta adduttrice che alimenta il serbatoio di Pomezia Centro;
Il ripristino del normale flusso idrico alla zona non può essere garantito prima del pomeriggio odierno;
Tale temporanea deficienza comporta una carenza delle misure igienico-sanitarie determinando
l’impossibilità di dare continuità alle attività didattiche e degli uffici comunali;
Che per tali cause sussiste l’inagibilità temporanea dei plessi scolastici di ogni ordine e grado e degli edifici
pubblici ricadenti del territorio comunale;

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura delle strutture scolastiche e degli uffici pubblici
interessati al fine di evitare che le rispettive attività si svolgano in condizioni precarie igienico sanitarie
connesse alla suddetta mancanza idrica;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di
tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture e contenere i disagi per l’utenza;
Ritenuta propria la competenza;
Visto l’art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti
per garantire l’igiene e la salute pubblica;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate per farne parte integrante, la chiusura immediata e
per la sola giornata del 28/10/2021, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nonché degli uffici pubblici
comunali ricadenti nel territorio di Comunale.
ORDINA
la divulgazione e pubblicazione della presente ordinanza sul sito dell’Ente, sui mezzi di informazione e la
notifica ai plessi interessati.

Pomezia

28/10/2021

Il Sindaco
ADRIANO ZUCCALA' / ArubaPEC S.p.A.

