
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 18 del 21/03/2023 

Ordinanza N. 18 del 21/03/2023 
 

PROPOSTA N.ro 20 del Settore AREA DI GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE GIORNO 22 MARZO 2023 

 

 
IL SINDACO 

 
 PREMESSO CHE l’ACA (società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato), per il 
tramite del direttore tecnico, comunicava quanto segue: 
“a causa di riparazione urgente su adduttrice principale dell’acquedotto Vomano-Giardino 
comunichiamo la sospensione di erogazione idrica per il giorno 22 marzo 2023, a partire 
dalle ore 8:00; il flusso idrico sarà ripristinato a partire dalle ore 18:00, avvisando che la 
perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. Sarà assicurata comunque 
l’erogazione fino a capacità dei serbatoi. Zone interessate: Città Sant’Angelo su tutto il 
territorio ESCLUSO Centro Urbano e zona Villa Cipressi”;  
 PRESO ATTO della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo n. 1479 del 25 
febbraio 2005, con la quale si ribadiva che le ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai 
sindaci debbono essere riferite alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche 
dell’attività lavorativa del personale scolastico; viceversa, infatti, cioè in caso di sospensione 
dell’attività anche degli uffici amministrativi, analoga disposizione dovrebbe adottarsi pure per tutti 
gli altri uffici pubblici del territorio comunale (nota prot. n. 1700 del 17 febbraio 2005 della Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo); 
 PRESO ATTO della nota del 04.01.2011 n. 275 dell’Ufficio Territoriale del Governo di 
Pescara, in base alla quale si richiama l’attenzione dei Sindaci a limitare l’oggetto delle ordinanze 
alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche alla sospensione delle attività lavorative;  
 VISTO l’art. 54, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, che 
disciplina il potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed 
urgenti; 
 RITENUTO dover sospendere le attività didattiche delle scuole ubicate in zone diverse dal 
Centro Urbano e Villa Cipressi, in quanto interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica; 
   

ORDINA 
 

1. per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto, la sospensione delle attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio comunale, nella giornata di mercoledì 22 marzo 2023, con 
esclusione delle seguenti scuole, in quanto ubicate all’interno del Centro Urbano e 
quindi non interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica: 
a) infanzia centro urbano; 
b) infanzia paritaria e asilo nido “Madonna del Divino Amore”; 
c) primaria “Ritucci”; 
d) secondaria di primo grado “Giansante”; 
e) secondaria di secondo grado “B. Spaventa” 

2. la trasmissione, a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione, della presente ordinanza al Centro 
Servizi Amministrativi della Provincia di Pescara, alle istituzioni scolastiche, ai soggetti 
gestori dei servizi scolastici (Cooperative per l’assistenza, alla società SODEXO S.p.A. per 
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la ristorazione, alla società F.C.CSA s.r.l. per il trasporto), nonché agli organi di 
informazione per la più ampia divulgazione.  

 

 

 
i Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco  

PERAZZETTI MATTEO , il 21/03/2023 

Città Sant'Angelo, lì 21/03/2023 Il Sindaco 

  PERAZZETTI MATTEOi 


