
C o m u n e  d i  P a l m i
Città Metropolitana di Reggio Calabria

________________

ORDINANZA Nr. 39 del 26/03/2019
Prot. N 7516 del 26/03/2019

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DELLA 
FORNITURA DI ACQUA NELLA GIORNATA DEL 27 MARZO 2019

IL SINDACO
Letta la lettera prot.087/AV/2019 pervenuta da SORICAL avente ad oggetto 
“Comunicazione probabile carenza idrica nelle zone servite dai serbatoi Salice e Palmi 
S.Giorgio per lavori ENEL sulla linea elettrica MT che alimenta l'impianto San Vito”, nella 
quale si comunica che, a causa dell'interruzione dell'energia elettrica che alimenta 
l'impianto San Vito per interventi manutentivi sulla linea, nella giornata di domani 
mercoledì 27 marzo 2019 dalle ore 08.30 alle ore 16:20, mancherà l'acqua in alcune zone 
della città;

Preso atto che il R.O.C. della Protezione Civile ha interpellato l'Acquedotto “Vina” 
chiedendo quali fossero esattamente le aree interessate dalla carenza idrica, per 
comprendere quali fossero gli Istituti scolastici che ricadono in quelle aree;

Preso atto della comunicazione dell'Acquedotto inoltrata in pec al Comando di Polizia 
Locale nella quale si riferisce che le aree interessate dall'interruzione della fornitura idrica 
saranno quelle della parte alta della città, ovvero dalla via Concordato verso il Sant'Elia, 
interessando in tal senso la gran parte degli Istituti scolastici, con eccezione del centro 
storico e della frazione Taureana ;

Considerato che la carenza idrica protratta per l'intera giornata potrebbe divenire 
emergenza igienico-sanitaria in quegli Istituti scolastici nei quali vi sono centinaia di 
studenti, che non potranno fruire dei servizi igienici; 

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 che attribuiscono 
al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al 
territorio comunale, anche per prevenire emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto l'art. 50 D. Lgs 267/00 il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per motivi di tutela dell'igiene pubblica, per la giornata del 27 marzo 2019, la chiusura dei 
sotto indicati Istituti scolastici interessati dall'interruzione della fornitura di acqua per uso 
domestico:

 Istituto Comprensivo Statale “San Francesco”: Scuola dell'Infanzia Pille, San 
Leonardo, Trodio, Scuola Primaria San Francesco, Trodio, Scuola Secondaria di I° 



grado Tito Minniti;

 Istituto Comprensivo Statale “De Zerbi - Milone”: Scuola dell'Infanzia San 
Giorgio;

 Liceo Artistico “Guerrisi”, Liceo Scientifico “N.Pizi”, Istituto Tecnico Agrario 
“Ferraris” e Tecnico Professionale, Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi”.

Restano esclusi dalla chiusura i plessi scolastici sopra non espressamente indicati 
in quanto non risultano essere interessati dall'interruzione della fornitura idrica (De 
Zerbi centro, Milone centro, plessi Taureana).

La presente Ordinanza dovrà essere notificata al Consorzio Acquedotto “Vina”, ai Dirigenti 
Scolastici, alla Protezione Civile e Polizia Locale, alle FF.OO. e comunicata alla Prefettura 
U.T.G. di Reggio Calabria.

            Il Sindaco
       Avv.Giuseppe Ranuccio
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