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Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
Ufficio del Sindaco

protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it

Ordinanza D. 21 deH'11.10.2021

OGGETIO: ORDINANZA CONTINGmILE ED URGENTE, AI SENSI DELL' ART.50 DEL
D. LGS. N. 26712000,DI CHIUSURA DI TUTTI ~LI UFFICI PUBBLICI PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 14.10.2021 PER INTERRUZIONE DELLA
FORNITURA IDRICA

IL SINDACO Dott. Rénato Franco Natale

VISTA
la nota prot n. 491926 del 05.10.2021, con la quale la Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per ilciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizza
zioni Ambientali, comunicava I'mterruzione della fornitura idrica, a diversi comuni dell' Agro
Aversano ivi compresi ilComune di Casal di Principe, ilgiorno 14.10.2021 dalle ore 08.00
alle ore 20.00 per l'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti sulla condotta idrica DN 800
in acciaio in località Gricignano;

RITENUTO
pertanto, predisporre ogni misura al fine di ridurre al minimo i disagi per gli abitanti e per le
attività produttive, commerciali e per gli uffici pubblici;

CONSIDERATO
_ Che l'interruzione dell'erogazione del servizio idrico comporta l'impossibilità di funziona-

mento dei servizi igienici delle strutture scolastiche e degli uffici pubblici;
_ Che tale mancanza temporanea della fornitura d'acqua comporta, pertanto, l'impossibilità

temporanea del funzionamento degli istituti scolastici e degli uffici pubblici presenti sul ter
ritorio comunale;

RITENUTO
_ pertanto, sussistendone i requisiti, di emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine di tu-

telare la salute degli utilizzatori degli istituti scolastici nonché degli uffici pubblici;

TENUTO CONTO
_ della difficile situazione sanitaria dovuto, altresì, alla diffusione del COVID - 19;

VISTO
_ ildecreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

art. 50 commi 4 e 5;



ORDINA
PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE, LA CmUSURA DI TUTTI GLI ISITUTI SCO
LASTICI, DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI NEL TERRI
TORIO COMUNALE, DEGLI UFFICI COMUNALI, DEGLI UFFICI POSTALI E
DELL' ASL, IL GIORNO 14.10.2021DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00

DISPONE

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo Pretorio Online del Comune di Casal
di Principe

Si dà atto che avverso ilpresente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale alTAR Campania
entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.

Si riserva la possibilità di ritirare ilpresente atto qualora i lavori non vengano svolti.

Casal di Principe, 1l.10.2021


