
 
COMUNE DI GROTTAMINARDA 

Provincia di Avellino 
Ordinanza n. 5 del 24/01/2023 

 
Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità  
Chiusura scuole per il pomeriggio di oggi 24/01/2023 per sospensione fornitura idrica  
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 
- che l’alto Calore Servizi, con nota prot. 002061 U in data odierna, ha comunicato la sospensione dell’erogazione 

idrica anche a carico di questo Comune a causa della rottura delle condotte idriche in agro dei Comuni di Melito 
e Bonito;  

- che la sospensione della fornitura idrica comporta l’impossibilitò di far funzionare i servizi igienici delle strutture 
scolastiche presenti sul territorio comunale e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici; 

Atteso: 
- che non sussistono soluzioni alternative; 
- che tale temporanea deficienza comporta la temporanea inagibilità delle strutture che ospitano le attività 

scolastiche a causa dell’indisponibilità dei servizi igienici; 
Considerata: 
- la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici il pomeriggio di oggi 24/01/2023 al fine di 

evitare che le relative attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e scongiurare ogni 
rischio collegato alla mancanza di acqua corrente; 

Ritenuto: 
- dover adottare, pertanto, tutti i provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti ad evitare 

situazione di pericolo perla pubblica e privata incolumità; 
- che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la chiusura delle Scuole 

di ogni ordine e grado per il pomeriggio di oggi 24/01/2023; 
Richiamato: 
- l’art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti 

motivazioni per emanare il presente provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la pubblica e privata 
incolumità: 

 
ORDINA 

1. con decorrenza immediata e per tutto il pomeriggio di oggi 24/01/2023 su tutto il territorio cittadino la chiusura 
delle Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido; 

2. che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante l'Affissione all'Albo Pretorio 
del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'ente medesimo. 

 
DISPONE ALTRESI' 

 
che copia del presente Provvedimento sia trasmessa: 
alla Prefettura di Avellino; 
alla Questura di Avellino; 
All'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino; 
Al Comando della Guardia di Finanza di Avellino; 
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino; 
al Comando Stazione Carabinieri Grottaminarda; 
ai dirigenti degli istituti scolastici di Grottaminarda; 
al Comando di Polizia Locale. 

AVVISA 
che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere 
proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro i termini di legge. 
 

Il Sindaco 
Dott. Marcantonio Spera 


