
COMUNE DI ROCCAMENA
Città Metropolitana di Palermo

****°°°****°°°****
ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 23/11/2022

Oggetto:Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel 
Comune di  Roccamena il  giorno 24  novembre  2022 a seguito  di  guasto  all’impianto 
idrico.

IL SINDACO

Premesso:
che in data odierna è stato riscontrato un malfunzionamento imprevisto all’impianto idrico dell’edi-
ficio scolastico;

che il suddetto malfunzionamento ha causato l’interruzione momentanea della fornitura idrica;

Considerato che la sospensione della fornitura idrica rende impossibile il funzionamento dei servizi 
igienici presenti nei plessi scolastici;

Considerato che il Sindaco nella qualità di Autorità di Igiene e salute pubblica, se necessario, può 
adottare tutti gli opportuni ed urgenti provvedimenti di pubblica utilità al fine di eliminare le rileva-
te potenziali situazioni di pericolo o fonti di rischio per la salute e sanità pubblica in considerazione 
delle criticità di ordine igienico sanitario;

Ritenuto, per quanto premesso, di sospendere le attività didattiche  in attesa di risolvere la criticità 
prima possibile. 

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono riportati:

per il giorno 24 novembre 2022 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territo-
rio comunale;

DISPONE 
che la presente ordinanza sia trasmessa:

 alla locale Stazione dei Carabinieri di Roccamena;
 al Dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo L. Sciascia;
 all’Ufficio di Polizia Locale;

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzio-
nale del Comune di Roccamena

AVVERTE CHE
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, 
ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 



DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Ente, e che la 
stessa  diviene  immediatamente  esecutiva  con  la  pubblicazione  stessa,  ai  sensi  dell’art.  21-bis 
L.241/1990 e ss.mm.ii. 

Roccamena, 23/11/2022

                                                                     Il Sindaco 
                                                                                   f.to (G. Palmeri)


