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UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N. 72 del 6/12/2020
OGGETTO - Chiusura del Comune e delle scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio
comunale, compresi Nido comunale "La Pimpa" e Scuola dell’Infanzia "Lascito Mauri", causa
possibile assenza di approvvigionamento idrico nella giornata di lunedì 7 Dicembre 2020

IL SINDACO
PREMESSO che sono in corso da alcuni giorni, presso il cantiere Abbanoa di Piazza S'Osteria, dei
lavori di manutenzione straordinaria alle condotte idriche che servono il centro abitato;
DATO ATTO che, come comunicato per le vie brevi da Abbanoa, nella notte si sono verificati dei
guasti, oltre che presso il cantiere suddetto, anche in un altro punto della rete idrica comunale e che la
riparazione di questi guasti ha reso necessaria la temporanea sospensione del servizio di
approvvigionamento idrico;
ATTESO che domani, 7 dicembre, scade il termine per il protocollo delle domande di agevolazione
Tari per le famiglie ed è, pertanto, necessario consentire ai cittadini interessati di poter partecipare al
bando;
CONSIDERATO che non sono state fornite garanzie sulla ripresa regolare dell'erogazione dell'acqua
nella giornata di domani;
RITENUTO pertanto necessario chiudere le scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio
comunale, compresi Nido Comunale 'La Pimpa", Scuola dell'infanzia "Lascito Mauri" e la Scuola
Civica di Musica di Villacidro;
RITENUTO altresì necessario consentire ai cittadini interessati di poter protocollare la domanda di
agevolazione Tari nell'orario di ricezione al pubblico, e comunque entro le ore 12 della mattina;
RICHIAMATI gli artt. 50, comma 4, e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 intitolato “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
ORDINA
per il giorno lunedì 7 Dicembre 2020, causa possibile assenza di approvvigionamento idrico:
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, compresi Nido
comunale "La Pimpa" e Scuola dell’Infanzia "Lascito Mauri" e la Scuola Civica di Musica di
Villacidro;
GS

- la chiusura degli uffici comunali con apertura del solo Ufficio Protocollo (con orario 10,0012,00), onde consentire ai cittadini interessati di poter protocollare la domanda di agevolazione
TARI nell’orario di ricezione al pubblico, e comunque entro le ore 12,00 della mattina.
DISPONE
che il presente provvedimento amministrativo venga trasmesso:
- alle Dirigenti Scolastiche dell’Istituto Comprensivo Statale n. 1, dell'Istituto Comprensivo Statale n.
2, del Liceo "Piga", serviti da Abbanoa;
- al Rappresentante Legale della Scuola dell’Infanzia Lascito Mauri, Via Roma, 57, 09039, Villacidro
(SU)
- al Rappresentante Legale della Scuola Civica di Musica di Villacidro, piazza Municipio, 1, 09039
Villacidro (SU)
- al Comandante di Polizia Locale del Comune di Villacidro;
- al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo Ente ex art. 32, comma 1,
L. 18 Giugno 2009, n. 69.

Il Sindaco
(Dr.ssa Marta Cabriolu)
Villacidro, 6 dicembre 2020
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