
COMUNE DI AUSONIA 
Provincia di Frosinone 

Medagla dArgento al Merito Cvile 

ORDINANZA N. 45 DEL 02/12/2021 

oGoETO Chiusura per Venerdi 03 Dicembre 2021 delle scuole di ogni ordine e grado a causa di un

8uasto ala condotta idrica e conseguente mancato approvvigionamento. 
eesso che, Acea Ato 5 spa, Ente gestore del servizio di fornitura acqua potabile al comune di 

USOnia ha comunicato la sospensione della fornitura idrica per il giorno 02/12/2021, in 

onseguenza di un guasto verificatosi presso l'impianto Rialto nel Comune di San Giorgio a Liri; 
resoatto che le Ditte incaricate da Acea Ato S S.p.A. hanno dato corso ai lavori sin dalla giornata 

dierna e. nonostante abbiano proseguito ininterrottamente, a tuttora non sono riuscite a 

provvedere alla riparazione della conduttura interessata dal guastoj 

Considerata, in funzione di quanto sopra, la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici 

scolastici nela giornata di Venerdi 3 Dicembre 2021, al fine di evitare che le relative attivitàsi
swOgano in condizioni iglenico-sanitarie a rischio, a causa della mancanza di approvvigionamento 

idrico 
E che alle ore 17.00 non è ancora pervenuta nessuna comunicazione attestante 'avvenuto

ripristino, e ritenuto necessario darne congruo preavviso ale famiglie e agli operatori scolastici;

Sentito Dirigente Scolastico dell'stituto Comprensivo di Esperia; 
Visto >'art. 54, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 del T.U. degli Enti Locali che attribuisce al 
Sindaco la competenza ad adottare provedimenti continglbili ed urgenti; 
Riconosciuta la propria competenza in materia; 

ORDINA 

1. LA CHIUSURA in via precauzlonale delle scuole locall di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio comunale per la giornata di venerdis Dicembre z021 per le motivazioni di cui in 
premessa;
2. TRASMETTERE Copia del presente provvedimento, a mezzo PEC, a S.E. 1 Prefetto di Frosinone, al 
Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo di Esperta, al Comando Stazione Carabinieri di 
AUSonia; 
3. PUBBLICARE la presente ordinanza all'albo pretorio online nonché sul sito istituzionale.
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