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COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 14/20 DEL 03-06-2021 
 

OGGETTO::     Chiusura scuole di ogni ordine e grado per interruzione dell'erogazione 

idrica. 

  

 
 

IL SINDACO 

Vista  la nota PEC del 27.05.2021 della Società Abbanoa S.p.A. – Distretto 6, acquisita al n. 3862 del 
protocollo comunale in pari data, con la quale si comunica che nella giornata di martedì 08.06.2021, al 

fine di eseguire urgenti lavori di manutenzione presso l’impianto di sollevamento idrico sito in località 

“Riu Oes” in agro di questo Comune, si renderà necessario procedere all’interruzione dell’erogazione 
idrica dalle ore 08:00 alle ore 16:00 in tutto il centro abitato di Pozzomaggiore; 

Considerato che tale interruzione dell’erogazione del servizio idrico compromette il funzionamento dei 

servizi igienici nelle strutture scolastiche ubicate nel Comune di Pozzomaggiore, non dotate di serbatoio 

idrico di accumulo; 

Evidenziato che il venir meno dell’acqua nelle scuole crea una situazione di pericolo per la salute 

pubblica; 

Ravvisata  la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici ubicati nel territorio 
comunale non dotati di serbatoio idrico di accumulo, al fine di evitare che le relative attività si svolgano 

in precarie condizioni igienico-sanitarie e al fine di scongiurare ogni possibile rischio collegato alla 

mancanza di acqua corrente; 

Sentiti per le vie brevi i Dirigenti Scolastici degli istituti ricadenti nel territorio comunale; 

Visto l’articolo 50, punto 5 e l’art. 54 del D.Lgs.  n. 267/2000 e ss.mm e ii.; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento; 

ORDINA 

per i motivi citati in premessa, la chiusura per la sola giornata di martedì 08 giugno 2021, di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Pozzomaggiore, con la sola 

esclusione della scuola primaria di primo grado sita in via Popolo, dotata di serbatoio idrico di 
accumulo. 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia: 
 - trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli istituti ricadenti nel territorio comunale per i conseguenti 

provvedimenti di competenza; 

 - sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pozzomaggiore, nonché 

divulgata al pubblico con le modalità ritenute più idonee.   
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Dalla residenza comunale, 03-06-2021 

 

Il Sindaco 

  F.to Sig. Mariano Soro 

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

A T T E S T A 

che il presente atto è stato pubblicato, dal 03-06-2021 al 18-06-2021 nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Pozzomaggiore, 03-06-2021 Il Sindaco 

 F.to Sig. Mariano Soro 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Pozzomaggiore, 03-06-2021 Il Sindaco 

 Sig. Mariano Soro 

 

 
 


