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Ordinanza n. 01/2021 del 11.02.2021 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA PLESSO 
SCOLASTICO DI CORSO UMBERTO PER PROBLEMATICHE AL TRATTO FOGNARIO 
IVI ADIACENTE. 
 

 

IL SINDACO 

Rilevata la presenza in Corso Umberto di un tratto di fognatura che presenta alcune 
problematiche e conseguenti perdite sulla strada pubblica. 

Dato atto che la presenza dei suddetti reflui civili nella strada in parola è causata 
presumibilmente dall’ingorgo del condotto fognario che allaccia anche il plesso scuola di 
Corso Umberto I ove, attualmente, è ubicata la scuola primaria e la scuola secondaria di I 
grado. 

Visto il sopralluogo immediatamente eseguito, nella mattinata di oggi 11/02/2021, dallo 
scrivente insieme con l’idraulico di fiducia dell’Ente, atto a comprendere le cause di 
detta occlusione. 

Atteso che, della problematica de quo è stato interessato l’Acquedotto Lucano che sta 
svolgendo tutti le operazioni atte a risolvere la problematica venutasi a creare. 

Ritenuto pertanto indispensabile l’eliminazione in tempi ristretti degli inconvenienti 
igienico sanitari esistenti a seguito di tali occlusioni al fine di salvaguardare la salute 
pubblica. 

Accertato che la situazione potrebbe risultare di grave pregiudizio per l’igiene, la salute 
pubblica e l’ambiente, tale da rendere necessario adottare provvedimenti di urgenza per 
l’individuazione degli inconvenienti esistenti nel tratto di fognatura in premessa 
indicato e il ripristino delle idonee condizioni di igiene e salubrità dei luoghi. 

Rilevato di dover adottare ogni utile provvedimento per l’eliminazione del problema. 

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento  in quanto contingibile ed  urgente 
in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di 
tutelare la salute e la sicurezza della popolazione. 

Con  i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente 
richiamate,   

ORDINA 

la chiusura, in via precauzionale ed al fine di consentire le operazioni di sistemazione e 
ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, del Plesso Scolastico in Corso Umberto I 
per il giorno 11 Febbraio 2021.  

 

 





DISPONE 

• Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito 
Istituzionale dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di 
informazione presenti sul territorio comunale;  

• Che la stessa sia trasmessa:  
- al Prefetto di Matera;  
- al Comando Stazione  Carabinieri di Calciano;  
- al comando Polizia Locale;  
- al Dirigente Scolastico del plesso scolastico. 
 

Dalla Residenza Municipale, 11 Febbraio 2021       

 

         Il  Sindaco 
Dr. Giuseppe Arturo De Filippo 

 


