
Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 43 del 05/12/2019

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia 
privata
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica: chiusura delle 
scuole pubbliche di ogni ordine e grado e asili nido per la giornata 6 dicembre 2019 a seguito 
dell’interruzione di erogazione di acqua potabile.

Premesso che: 

• in data 3 dicembre 2019 la società Abbona spa comunicava la riparazione in urgenza della condotta  

adduttrice Coghinas II interrompendo l’erogazione di acqua verso i potabilizzatori di Truncu Reale,  

Monte Agnese e Castelsardo; di conseguenza è prevista una interruzione dell’erogazione di acqua 

all’utenza fino alle ore 6.00 del 4 dicembre 2019;

• con note successive del 5 dicembre 2019 a causa del perdurare dell’intervento da parte di ENAS per  

la  riparazione  della  condotta  adduttrice  Coghinas  è  previsto  il  persistere  dell’interruzione  di 

erogazione di acqua all’utenza fino a tutta la mattinata del 5 dicembre 2019;

• in  data  odierna  la  società  Abbanoa spa ha  comunicato che  la  riparazione ENAS sulla  condotta  

adduttrice  Coghinas  II  ha  ceduto  nella  notte  e  non  è  possibile  fornire  i  tempi  di  ripristino  di 

erogazione dell’acqua alle utenze;

 

Considerato che l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici  

delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici, non sussistendo 

soluzioni alternative; 

Sentiti in merito i Dirigenti Scolastici; 
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Considerata la particolare e improvvisa urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per l’intera  

giornata del 5 dicembre 2019 al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni  

igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente; 

Ritenuto  pertanto di dover procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di  

tutelare la salute dei fruitori dei plessi scolastici cittadini; 

Richiamato l’art. 54 comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs 267/200 e s. m.i. e ritenuto 

che  vi  siano  sufficienti  motivazioni  per  emanare  un  provvedimento  finalizzato  a  tutelare  e  garantire 

l’incolumità dei cittadini; 

ORDINA

per le motivazioni su richiamate ed esposte e qui integralmente trascritte, di chiudere per la giornata del 6  

dicembre 2019 in tutte le scuole pubbliche e asili nido del territorio cittadino.

I competenti organi  scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente; gli stessi sono 

tenuti altresì alla pubblicazione della presente sul sito scolastico istituzionale. 

I N F O R M A

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marcello Garau, in qualità di Dirigente ad interim dell'Area 

Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente;

-  che  gli  atti  relativi  al  presente  procedimento  sono  depositati  presso  il  Servizio  Ambiente  dell'Area  

Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto  

Torres (SS).

D I S P O N E

• che  alla  presente  ordinanza  venga  data  la  massima  pubblicità  e  che  venga  pubblicata  all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune;

• che copia del presente provvedimento sia notificato via PEC a:
Istituto Comprensivo n. 1: ssic841007@pec.istruzione.it 
Istituto Comprensivo n. 2: ssic842003@pec.istruzione.it 
Istituto Comprensivo di Istruzione Superiore “M. Paglietti”: ssic00400c@pec.istruzione.it 
Comando di Polizia Locale: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it 
ASL Sassari Dip. SIAN: dir.sanitaria@pec.atssardegna.it 

                serv.ian@pec.aslsassari.it 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può 
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni 
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del 
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. 
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 
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IL SINDACO
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