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Ordinanza del Sindaco 
 

Ordinanza Nr: 31 

Del: 22/04/2021 

 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA MEDIA DI MONTE LINAS PER LAVORI DI 

RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA PRINCIPALE. 

 

IL SINDACO 

 

Considerata la segnalazione del Responsabile del IV settore che evidenziava la presenza di una perdita 

idrica dovuta al degrado della condotta principale di adduzione della scuola media di Via Monte Linas, 

tale che l’edificio scolastico risulta privo di servizio idrico; 

 

Considerato che a seguito di sopralluogo congiunto dell’ufficio tecnico comunale con la ditta SIRAM srl 

incaricata delle manutenzioni sugli edifici di proprietà comunale è emerso che la gravità del danno è tale 

da imporre la revisione dell’intero ramo di condotta e che pertanto i tempi di esecuzione necessari non ne 

consentono l’immediata risoluzione; 

 

Atteso che è stato stimato in giorni cinque, a decorrere dalla data di domani e fino al 27/04/2021, il tempo 

utile per l’esecuzione dell’intervento; 

 

Considerato che, al fine di tutelare la salute pubblica, considerato anche lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID 19, per salvaguardare il benessere degli alunni e del personale scolastico è 

imprescindibile la disponibilità del servizio idrico per lo svolgimento regolare delle attività;  

 

Preso atto della necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino della condotta di adduzione 

idrica; 

 

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 

833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del 

territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

 

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5; 

 

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di 

avvio del procedimento di cui all’ art. 7 della Legge 241/90; 

 

ORDINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, da venerdi 23 aprile 2021 a tutto martedi 27 aprile 2021, la 

chiusura della scuola Media di Via Monte Linas e la conseguente interruzione delle attività didattiche in 

presenza, al fine di procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino della condotta di adduzione idrica; 

 

DEMANDA  

 

Al Responsabile del 4° Settore Appalti Pubblici l’adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti, al 

fine di procedere all’esecuzione dei necessari lavori di ripristino. 

 

Al Dirigente dell’istituto scolastico Comprensivo Monserrato “La Marmora” di dare attuazione a quanto 

disposto dalla presente ordinanza.  

 

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, il controllo sul rispetto della presente ordinanza. 

 

 

DISPONE 

 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

Al Prefetto di Cagliari; 

Al Dipartimento di igiene pubblica Cagliari ATS Sardegna ASSL Cagliari 

Al dirigente dell’Istituto Comprensivo Monserrato “La Marmora” 

Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena 

Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato 

Al Comando di Polizia Locale Sede 

Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 

Ai Responsabili dei Settori 4°, 5° e 6° sede 

 

AVVERTE 

 

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative 

previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 

n.35. 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna 

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.  

 

 

IL SINDACO  

Dott. Tomaso Antonio Locci 

 

 


