
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 del 30/01/2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE al fine di effettuare un intervento urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria
sulla rete idrica principale si rende necessario disporre la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile
su tutto il territorio del Comune di Gioia Tauro;

TENUTO CONTO che tale sospensione interesserà l’intero territorio comunale determinando, fra l’altro,
l’interruzione del servizio idrico e, conseguenzialmente, dei servizi igienici presenti negli edifici scolastici di
ogni ordine e grado;

CONSIDERATO pertanto necessario disporre la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado,
pubbliche, private e parificate, presenti sul territorio comunale, per la giornata di martedì 31 gennaio p.v. al
fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e per scongiurare
ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti Autorità scolastiche e ne sarà
garantita adeguata diffusione e conoscenza, onde consentire alle stesse di adottare le cautele e i
provvedimenti del caso;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e
parificate, presenti sul territorio comunale, per la giornata di martedì 31 gennaio 2023

D I S P O N E

 che copia del presente provvedimento venga trasmessa:
- alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro;
- alla Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro;
- al Comando di Polizia Locale;
- ai Dirigenti scolastici delle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado (Istituti
comprensivi e Scuole medie superiori) presenti sul territorio comunale affinché gli stessi
provvedano ad affiggerne copia all'ingresso dei rispettivi istituti scolastici e a darne notizia alle

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: Ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private
e parificate, presenti sul territorio comunale, per la giornata di martedì 31
gennaio 2023, a causa dell’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua
potabile.



famiglie dei propri studenti anche attraverso la pubblicazione sui propri siti on-line;
 che copia del presente provvedimento venga pubblicata all’Albo pretorio on line sul sito internet

istituzionale del Comune, nonché diffusa al pubblico anche attraverso ogni altro canale di
comunicazione istituzionale.

IL SINDACO

Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




