
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 copia

ORDINANZA N° 37 Del 14-12-2021

Oggetto: CHIUSURA E SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA ED  AMMINISTRATIVA
NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAZZINI"  PER LA GIORNATA DI
MERCOLEDI 15 DICEMBRE 2021 - PROROGA

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

VISTE  le note inviate dalla Società Acquaenna, introitata con prot. N°16631 del 13/12/2021, e-
dalla Siciliacque, introitata con prot. N°16637 del 13/12/2021, con la quale si comunica la
sospensione dell'erogazione idrica dalle 13:00 del 12/12/2021 alle 18:00 del 14/12/2021;

-     DATO ATTO che con successiva comunicazione le sopra citate Società hanno comunicato che
la predetta sospensione idrica si prolungherà anche per la giornata di MERCOLEDI’ 15
dicembre 2021 ;

RAVVISATA, quindi l'impossibilità di garantire, per il giorno 15/12/2021 le ordinarie-
condizioni igieniche dei locali scolastici anche in considerazione della pandemia COVID 19;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed-
urgente al fine di contenere i disagi che si potranno verificare;

VISTO lo Statuto Comunale;-

VISTO l’OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;-

O  R  D  I  N  A

Per le motivazioni espresse in premessa

La chiusura e la sospensione delle attività didattiche ed amministrative nei plessi dell'Istituto
Comprensivo “G. Mazzini”, per la giornata di MERCOLEDI’ 15 dicembre 2021 a seguito della
sospensione dell'erogazione idrica e dell'esaurimento delle riserve idriche e dell'impossibilità di
garantire le normali esigenze igieniche e la pulizia dei locali, ad esclusione delle tre classi collocate
al momento presso l’Istituto “G.Magno”.



f. to Dott.ssa Francesca Draià

DISPONE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del presente atto;
2. di dare massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale;
3. la trasmissione del presente provvedimento, a cura del Servizio di Segreteria:

 a) Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini;
 b) Alla Prefettura di Enna;
 c) Alla Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;

 AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60
giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO


