
CITTÀ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

_____________________________________________________________________________

ORDINANZA COMMISSARIALE
n. 22 del  20/03/2023

OGGETTO:  interruzione  flusso  idrico.  Ordinanza  chiusura  degli  edifici  scolastici  dell’Istituto
Comprensivo “Milani” dalle ore 14.00 del 21.03.2023. 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

• con  nota  prot.  n.  19831  del  20/03/2023  è  stata  comunicata  dalla  Dirigente  Scolastica
dell’Istituto  Comprensivo  “Milani”  un’  interruzione  idrica  programmata  nel  Comune  di
Terracina (zona bassa e zona mare) per la giornata del 21/03/2023 dalle ore 14,00 alle ore
23,30;

Considerato:

• che nelle zone interessate alla sospensione idrica sono presenti alcuni plessi scolastici che
prolungano le attività didattiche oltre le ore 14,00 e che l’Istituto Milani ha rappresentato
criticità derivanti dalla predetta interruzione idrica;

• che tale circostanza, seppur temporanea, potrà determinare difficoltà e disagi per le  scuole
che non dispongono di approvvigionamento idrico alternativo;

Ritenuto:

• per  motivi  di  carattere  igienico-sanitario  di  dover  disporre  la  chiusura  delle  scuole
segnalanti, interessate dall’interruzione, dalle ore 14,00 del giorno 21 marzo 2023  e fino al
termine  delle  ordinarie  lezioni,  salvo  proroga  del  presente  provvedimento  nel  caso  di
ulteriore  protrarsi  degli  eventi  che  hanno  determinato  l’adozione  del  presente
provvedimento;

Visto:

• l’art. 50 del D. Lgs 267/2000; 

Considerato:

• altresì, che il presente provvedimento sarà comunicato alla competente autorità scolastica e
ne sarà garantita adeguata diffusione e conoscenza onde consentire la massima conoscenza
e divulgazione alla comunità locale:

Ritenuta la propria competenza, e per le motivazioni di cui in premessa



CITTÀ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

ORDINA

la chiusura dalle ore 14,30 del giorno martedì 21/03/2023 dell’istituto comprensivo “Milani”,
come da richiesta, salvo ulteriore proroga nel caso del protrarsi degli eventi che hanno determinato
l’adozione del presente provvedimento;

DISPONE

• che copia del presente provvedimento sia trasmesso alla Dirigente Scolastica interessata,
nonché al gestore del servizio di trasporto scolastico per i conseguenti provvedimenti di
competenza;

• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

d’ordine del Commissario Straordinario
 (dott. Francesco Antonio Cappetta)

      dott.ssa Immacolata Pizzella
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