
Y
U
,-

CITTA'DI VIBO VALENTlA
{Jfrc,io dì Gabinetto del Commissario Straordinario

89900 - Vibo Valentià - Pi"..^ ,*ri d' Ungheria- p.l. 00302030796

Ordinanza del Commissario Straordinario n. I del 07 /0312019

Qggc.6o: chiusun degli Istituti §coteititi di opi ordine e gredo per giovedì 07 marzo 2019 e

veuerdl 08 mrtzn 20L9.

Consideraio che la. SONCAL ha. comunicato la persistenza del guasto sulla rete addutkice

dell'acqua potabile di proprietà della SORICAL, già sdgnalato in da ta 06t0312019;

Congiderato chg, pertanto, si ritiene opportuno prorwedere alla chiusura degli Istituti Scolastici di

opi ordiaé-e grtrdo a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie in cui po6ebbero incorrere

gJi .lstituti medesimi a causa della mancarza dell'approwigionamento idrico per i giorni 07 ed 0g

.: , marzo 20 I 9 e fino al ripristino della fomitura idrica;

Rilevato che:
\

ia mancarza dell'approwigioriamento idrico negli edifici pubblici e, in particolarc, negli

edifici scola*ici comporta pericolo per I'igiene pubblica, la salute e I'incolumita dei

cittadini;

tale oggettiva condizione - di oui questo Eate viene a conoscenza soltanto per le vie brevi

a s€gurtg di coatatti telefonici con gli uffici soRrcAL e per la quale è comurque costretto

ad emanare prowedimento exta ordinem per la tutela, nel caso specifico, di operatori,

docenti ma, sop,rattutùo, alunni di cui la maggioranza di miuore età - richiede la.chiusura

degli Istiq*i scolastici di ogpi ordine e grado con decorrenza dalla data di adozione del

presente prowedimento;

a

viiiòd.combinato disposto di cui agli aft. 50, comma 5 e 54, co'ma 4, det Dlgs 26712000;
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IL COMMISSARIO STIT,AORDINARIO
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ORDINA
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. h chiusun degli Istifuti Scolagtici di ogni ordinc c gndo iriristenti sul territorio comunale di

Vibo Valentia per giovedì 07 mr-zzn 2019 e venerdl 08 marzo 2019 per il tempo necesserio I
ripristinarr.fc nomali condizioni igienico-saniterie e, comonquq per il peiiodo neccsserio al

. riprbtino detl'approwigionemento idrico.

,:l .. r DISFONE
; ..
;i.: : inolf,e, che la prresente ordin nza venga tasrdessa alla Prefea"ua di Vibo Valentia ed allUfficio
:Ii
:t : scolastico Provinciale perchè' proweda alla funmediaa comrinicaàone aSli Istih{i intercssati

affinchè gli stessi informino temp*tiyarn-ente i genitori degli stdénti.

ln pmetrte oidioanza: verra pubblicqta all'Nbo pretorio on line e sulla Home Page del sito

- istiuzionale. ' .

*,.,, 81 fuo obhligo a tuÉi i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblics di farc
al

ContDo il prcsénte prowedimento è possibile riconele enu.o 30 giomi al Prefetto di Vibo Vahntia,
'.j

enro 60 giqhi al Tar della Regione Calabrig enho 120 giomi aliloosiglio di Staro.
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dolta Residelza Municipate, lì 07.0j.2019
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