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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

ORDINANZA N. 2 del 30/04/2021

 
Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado per il giorno 04/05/2021

IL SINDACO

VISTA la nota del 28.04.2021 con la quale la Ditta Ircop Costruzioni Generali S.p.A. con sede in 

Roma alla Via Appennini nr. 52, affidataria dei lavori di realizzazione per conto di AQP S.p.A. di 

nuova  condotta  idrica  adduttrice,  chiede  la  chiusura  al  traffico  della  Via  Vespucci  nel  tratto 

compreso tra la Via Ungaretti e la Via Montale dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del 04.05.2021;

VISTA l'Autorizzazione  nr.  93  rilasciata  in  data  15.03.2021  dal  Responsabile  del  Settore 

Urbanistica per l'esecuzione dei predetti lavori;

VISTA la nota dell'Acquedotto Pugliese prot. 25520 del 29/04/2021 pervenuta presso codesto Ente 

al prot. 11014 con la quale comunica che giorno 04 maggio 2021 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 sarà 

sospesa l'erogazione idrica nel centro abitato di Porto Cesareo, onde procedere con il collegamento 

della  nuova  condotta  idrica  di  via  Alessandro  Piccinni  con  la  rete  esistente  di  via  Amerigo 

Vespucci. 

RITENUTO  per i motivi di cui sopra, al fine di non creare disagi ad alunni e docenti, disporre 

l’interruzione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo di Porto 
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Cesareo e della Scuola dell'Infanzia Paritaria gestita dalle discepole di Gesù Eucaristico “S. Maria 

del Perpetuo Soccorso”;

VISTO  l'art.50 e 54 del TUEL;

O R D I N A

Per i motivi sopra esposti:

la  sospensione  delle  attività  scolastiche  delle  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado  dell'  Istituto 

Comprensivo di Porto Cesareo e della Scuola dell'Infanzia Paritaria gestita dalle discepole di Gesù 

Eucaristico “S. Maria del Perpetuo Soccorso” per Martedì 04 Maggio 2021.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- a S.E. il Prefetto di Lecce;

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo;

- alla Responsabile della Scuola dell'Infanzia Paritaria “S. Maria del Perpetuo Soccorso”

- al Responsabile dei servizi scolastici per il coordinamento del servizio scuolabus e mensa 

scolastica.

Si pubblichi all’Albo Pretorio Comunale per 10 gg e sulla home page del sito istituzionale.

Porto Cesareo,  30/04/2021

       IL SINDACO
Silvia TARANTINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento  informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente
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