
              Comune di Massa di Somma 
             Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio-D.O.P. 
 

Ordinanza N°66 del 29/11/2018 
 

OGGETTO:  Proroga ordinanza di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per 

la sospensione dell’erogazione idrica per il giorno 30/11/2018 
 

      IL SINDACO 

Premesso che: 

- Con ordinanza n°65 del 28/11/2018 il sindaco disponeva la chiusura degli edifici 

scolastici per il giorno 29/11/2018 a causa di un guasto alla condotta regionale; 

- La GORI S.p.A. con propria comunicazione prot. N° 50461/2018 del 29/11/2018 

comunicava che a seguito di un guasto improvviso, e per i successivi lavori di 

riparazione del guasto “della condotta DN1150 tratta S. Clemente-Cercola” si 

verificheranno in determinate zone del territorio, compreso Via Santa, dove sono 

ubicati gli edifici scolastici, mancanze di acqua fino alle ore 12.00 del 30/11/2018; 
 

Considerato che:  

- L’annunciata sospensione del servizio idrico per il giorno 30 Novembre 2018 

interessa le zone del  territorio comunale, ove sono ubicati gli edifici scolastici, con 

la conseguente impossibilità del funzionamento dei servizi igienici delle scuole del 

territorio; 

- Allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del 

servizio idrico alla predette strutture; 

- Tale temporanea deficienza comporta l’inagibilità temporanea delle strutture a 

causa dell’indisponibilità dei servizi igienico-sanitari; 
 

Richiamati gli artt.- 50 e 54 del testo unico degli enti locali   

 

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Massa di Somma per la  

giornata di domani 30 Novembre 2018 e la conseguente sospensione del servizio 

trasporto scuolabus per il medesimo giorno. 

DISPONE 

- La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio Comunale e sul sito 

istituzionale del Comune al fine di darne la massima divulgazione:  

- Che sia trasmessa al Dirigente Scolastico che provvederà alla necessaria 

informazione, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine; 

- Che sia trasmessa al Nucleo di Protezione Civile per la diffusione 

- Inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza per la verifica dell’ottemperanza.  

 
Massa di Somma, 29/11/2018      

       


