
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 1   del 09/01/2019 

                                                                                                                

OGGETTO: Chiusura, per il giorno 10/1/2019, delle scuole di
ogni ordine e grado, pubbliche e private, 
comprese nel perimetro interessato 
dall'interruzione della fornitura idrica 

IL SINDACO

Vista  la  nota  della  Società  ITALGAS  Acqua  n.  19007DEF0097  del  7/1/2019  con  la  quale
comunica che per urgentissimi lavori di riparazione della condotta idrica di Via Caduti sul
Lavoro è prevista, a partire dalle ore 9:00 e fino alle 21:00 del 10/1/2019, la totale mancanza
d’acqua  in  tutto  il  territorio  del  centro  della  città  e  zone  limitrofe,  oltre  che  notevoli
abbassamenti dei valori di pressione e portata idrica su gran parte del territorio della zona sud
di Caserta (Via Acquaviva, Via Ferrarecce e Viale Lincoln);

Ritenuto,  per tali  motivi,  di  disporre la chiusura, per il  giorno 10/1/2019,  di  tutte le scuole
pubbliche e private, di ogni ordine e grado, ubicate nelle zone comprese nel perimetro indicato
nell’allegata planimetria; 

Visti gli articoli 50 e 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura dei sottoelencati plessi scolastici: 

- Scuola Materna Comunale - Viale Beneduce

- Asilo Nido Comunale – Viale Cappiello

- Istituto Comprensivo “Ruggiero” Via Montale e via Trento (Scuola Media)
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- IV Circolo Didattico  Lorenzini – Viale Cappiello e Via  G.M. Bosco

- Istituto Comprensivo “De Amicis – Da Vinci” - Corso Giannone e Via E.Ruggiero (Scuola
media)

- Istituto Comprensivo “Giannone” - Corso Giannone (Scuole Medie) e “Radice” – Via    Roma

- Scuola Media “Alighieri” – Via Medaglie d’Oro

 

ISTITUTI PARITARI:

- Istituto S.Anna -  Via Renella

- Istituto Salesiani – Via Roma

- Scuola Sant’Antida - Via Sant’Antida

- Scuola il Girotondo – Via  E. Ruggiero

- Istituto Suore Riparatrici – Via Tanucci

ISTITUTI SUPERIORI:

- Istituto “Diaz” - Via Ferrara

- Istituto “Manzoni” - Via De Gaspari

- Istituto “Mattei” – Via Settembrini

- Istituto “Giordani” – Via Laviano

- Istituto “Buonarroti” – Viale Michelangelo

- Istituto “Giannone” - Corso Giannone

- Istituto “Terra di Lavoro” - Via Ceccano

D I S P O N E

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- al Sig. Prefetto;

-           al Sig. Questore;

- all’Ufficio Scolastico Provinciale;

- ai Dirigenti Scolastici;

- al Comandante della Polizia Municipale.

- che l’atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a 
 tutti gli organi di stampa.   

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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