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ORDINANZA N. 22 DEL 21 marzo 2022 

OGGETTO: Anticipazione orario di uscita degli istituti comprensivi “Ex-Circolo Didattico” e “M. 
Granata”, “C.P.I.A.” – sede di Rionero e Asilo Nido “Caravaggio”, per le giornate del 22, 23 e 24 marzo 
2022, a causa della sospensione idrica da parte di Acquedotto Lucano. 

I L   S I N D A C O 

PREMESSO CHE il 18.3.2022, Acquedotto Lucano s.p.a. ha comunicato che, per consentire l’esecuzione 
da parte di Acquedotto Pugliese di indagini strutturali sui ponti canale Tragino, Vonchia e Atella del 
canale principale, si renderà necessario effettuare un’interruzione del flusso idrico dell'acquedotto del 
Sele-Calore; 

PREMESSO CHE la sospensione idrica riguarderà l’intero centro abitato di Rionero in Vulture, fatta 
eccezione per il quartiere C10 e per le frazioni di Monticchio, con conseguente non interessamento 
della sede “Campus” dell’I.I.S. “G. Fortunato”; 

RILEVATO CHE l’intervento interesserà ben otto comuni dell’area e non può essere procrastinato né 
diversamente modulato da questo ente, trattandosi di un importante intervento di manutenzione della 
rete idrica, rientrante nelle prerogative di altro soggetto;  

VISTA la comunicazione di Acquedotto Lucano s.p.a. con la quale è stato rappresentato che 
l’interruzione del flusso idrico avverrà secondo il seguente programma:  

• 21-03-2022: sospensione idrica dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo

• 22-03-2022: sospensione idrica dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del giorno successivo

• 23-03-2022: sospensione idrica dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del giorno successivo

• 24-03-2022: sospensione idrica dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del giorno successivo

RITENUTO, d’intesa con i dirigenti scolastici, che, onde consentire le ordinarie pulizie degli ambienti 
scolastici, l’orario di uscita degli alunni, per le giornate del 22, 23 e 24, debba essere anticipato come di 
seguito puntualmente indicato;  

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali e ss. mm. ii.;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

O R D I N A 

per i motivi in premessa illustrati: 

1. l’anticipazione dell’orario di uscita dalle scuole secondo quanto di seguito indicato:

- Scuole dell’infanzia: ore 11:30;

- Scuola primaria tempo pieno: ore 12:25;

- Scuola primaria T. Modulare: orario invariato;
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- Scuola secondaria primo grado: orario invariato;

- C.P.I.A. Sede di Rionero in Vulture: ore 12:00;

2. la sospensione delle attività pomeridiane;

3. la più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali il
sito web del Comune di Rionero in Vulture (PZ);

4. la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a S.E. il Prefetto di
Potenza, al Comando Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture, al Comando di Polizia Locale di
Rionero in Vulture, ai Dirigenti Scolastici del Comune di Rionero in Vulture.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo 
Pretorio comunale on line. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente Provvedimento. 

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Basilicata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del 
Provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.  

dalla Residenza Comunale, 21 marzo 2022 

       Il Sindaco  
avv. Mario DI NITTO 
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