COMUNE DI ZUNGRI
Provincia di Vibo Valentia
Ordinanza n. 42 del 25.05/2022
OGGETTO:

Sospensione attività didattiche scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Zungri per carenza idrica.
IL SINDACO
Rilevato che a partire dalle ore 18.00 del 25.05.2022 e fino all’intera mattinata del 26.05.2022 in seguito a guasto sulla condotta
principale dovrà essere effettuata una prova di pressione sulla rete idrica comunale finalizzata alla ricerca di una perdita occulta e che
ciò comporta l’interruzione della distribuzione della risorsa idrica su gran parte della rete comunale, in particolare nella parte di
centro urbano ove risulta ubicato l’edificio scolastico di Zungri;
Avvisata la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “F. Mazzitelli" di Cessanti, nella persona della Prof.ssa Maria Gueli;
Ritenuto dover adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U. EE.LL.;
ORDINA
Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “F. Mazzitelli" di Cessanti la sospensione delle attività didattiche delle Scuole di
ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Zungri per l’intera giornata del 26.05.2022;
AVVERTE
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, comportano l’applicazione di quanto previsto dall’Art. 650 del
Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento:
• all’Istituto Comprensivo “F. Mazzitelli di Cessaniti;
• alla Prefettura di Vibo Valentia;
• al Messo Comunale di Zungri per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
• al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Zungri.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica:
• Responsabile del Procedimento: Arch. Pietro Ferraro;
• Amministrazione competente: Comune di Zungri;
• Ufficio Depositario degli Atti: Ufficio Tecnico Comunale.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, potrà essere proposto ricorso, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale
competente;
ovvero
in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
Dalla Residenza Municipale, 25 Maggio 2022

