
 

 

   Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

 

NUMERO: 15/2023        dell’08.03.2023 
 
 
Prot. N. 4301 DEL 08.03.2023 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ''PADRE 
SETTIMIO ZIMARINO'', SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, NELLA GIORNATA DI 
GIOVEDI’ 09.03.2023 PER INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso: 
 
- che, a causa dell’intervento urgente di riparazione della condotta idrica principale, la S.A.S.I. S.p.A. di Lanciano 
con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al Numero: 4286  il 08.03.2023 ha comunicato la sospensione 
dell’erogazione idrica sull’intero territorio comunale nella giornata odierna dalle ore 8.00 e fino alle ore 11.00 dei 
domani 09.03.2023; 
 
- che l’interruzione dell’erogazione idrica comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici dell’edificio 
scolastico sede della scuola secondaria di primo grado “Padre Settimio Zimarino” stante l’assenza di un serbatoio 
di accumulo; 
 
- che, sentito il dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino”, si ravvisa l’urgente 
necessità di disporre la chiusura del suddetto plesso per l’intera giornata odierna al fine di evitare che le attività 
didattiche si svolgano in condizioni igienico-sanitarie precarie; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente al fine di 
tutelare la salute degli utilizzatori della sopra detta struttura scolastica; 
 
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ritenuta la sussistenza di motivazioni atte a 
garantire e tutelare l’incolumità pubblica, 
 

ORDINA 
 
per le motivazioni sopra esposte, la chiusura per l’intera giornata di domani giovedì 09 marzo 2023 dell’edificio 
scolastico sede della scuola secondaria di primo grado “Padre Settimio Zimarino” stante l’assenza di un serbatoio 
di accumulo di acqua corrente. 
 

DISPONE 
 
1) la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune di Casalbordino; 



 

 

 
2) la trasmissione di copia della presente ordinanza: 
- al dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo “Ridolfi Zimarino” di Scerni; 
- al gestore del servizio di trasporto scolastico; 
- alla Prefettura di Chieti; 
- alla stazione dei carabinieri di Casalbordino; 
- al Comando di Polizia locale del Comune di Casalbordino. 
 
 
 

       Il Sindaco 
Marinucci Dott. Filippo 
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