
  

 

 
 

 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
ORDINANZA n. 4 del 29 marzo 2022 
 
 
OGGETTO: Sospensione idrica prevista per il giorno 31.03.2022 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nell’intero abitato 
di Poggiardo – Sospensione delle attività scolastiche. 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che Acquedotto Pugliese, con nota del 28 marzo 2022 (ns. Prot. n. 4247 del 28 marzo 2022) ha 
comunicato la sospensione della fornitura idrica nell'abitato di Poggiardo per il giorno 31 marzo 2022, dalle ore 14:00 alle 
ore 20:00; 
 
SENTITI i Dirigenti degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale; 
 
RITENUTO di dover intervenire con un proprio provvedimento di sospensione delle attività scolastiche degli istituti di 
istruzione presenti sul territorio comunale, a partire dalle ore 13:00 fino alle ore 20:00 del 31 marzo 2022, per esigenze di 
carattere igienico-sanitarie;  
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce espressamente che, in caso di esigenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentate della comunità locale;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 
la sospensione delle attività scolastiche degli istituti di istruzione presenti sul territorio comunale, a partire dalle ore 13:00 
fino alle ore 20:00 del 31 marzo 2022, per le motivazioni specificate in premessa. 
Di conseguenza, non verrà effettuato il servizio di refezione scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Poggiardo. 
 

DISPONE 
- che la presente Ordinanza: 

 sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Poggiardo e sul sito internet del 
Comune di Poggiardo; 

 venga trasmessa alla Prefettura di Lecce, ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione presenti nel territorio 
comunale, all’Ufficio Scolastico provinciale, all’ASL di Lecce, al Comando Carabinieri di Poggiardo e al Comando di 
Polizia Locale del Comune di Poggiardo; 

 venga conservata nel Registro delle Ordinanze del Comune di Poggiardo. 
 

AVVERTE 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo pretorio;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 

DEMANDA  
al Comando di Polizia Locale di vigilare sull’applicazione della presente Ordinanza. 
 
              Il Sindaco 
           Antonio Ciriolo  
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