
  

CCiittttàà  ddii  RRiioonneerroo  iinn  VVuullttuurree
 

Provincia di Potenza 
Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace 

 
 
 
 
 
 
Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture 
P.I. 00778990762   - C.F. 85000990763 
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
info@comune.rioneroinvulture.pz.it 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 76 DEL 11/11/2022 

OGGETTO: Chiusura anticipata degli istituti comprensivi “Ex-Circolo Didattico” e “M. Granata”, “C.P.I.A.” – 
sede di Rionero in Vulture e Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” per le giornate del 15, 16 e 17 
novembre 2022 a causa della sospensione del servizio idrico da parte di Acquedotto Lucano. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

- il 10/11/2022, Acquedotto Lucano S.p.a. ha comunicato che, per consentire l’esecuzione di alcuni 
interventi sull’infrastruttura, si renderà necessaria una sospensione del servizio idrico per il 14, 15, 16 
e 17 novembre c.a.; 

- la sospensione del servizio idrico riguarderà l’intero centro abitato di Rionero in Vulture, C10 inclusa; 
VISTA la comunicazione di Acquedotto Lucano S.p.a. con la quale è stato rappresentato che la 
sospensione del servizio idrico avverrà secondo il seguente programma: 

 14 novembre 2022: sospensione dalle ore 18:00 alle ore 7:00 del mattino successivo; 

 15, 16 e 17 ottobre 2022: sospensione dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del mattino 
successivo; 

RITENUTO che a decorrere dalle ore 14 del 15, 16 e 17 gli istituti scolastici in oggetto non potranno 
disporre dell’ordinario servizio idrico e, di conseguenza, non potrà essere erogato il servizio mensa 
per gli istituti e i plessi che ne fruiscono; 

CONSIDERATO che la sospensione del servizio idrico rende comunque necessaria, per ragioni 
igienico-sanitarie, la chiusura di tutti gli istituti a decorrere dalle ore 14.00, per le intuibili esigenze 
legate all’impossibilità di utilizzo dei servizi igienici e per le necessarie attività ad essi strettamente 
connesse; 

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.; 

SENTITO il Servizio comunale competente in materia di trasporto scolastico e la ditta esecutrice del 
servizio e verificato che, al fine di scongiurare possibili ritardi o disservizi, nelle giornate innanzi 
indicate, per gli istituti rientranti nella competenza di questo ente, sarebbe preferibile l’orario già 
osservato nelle precedenti analoghe situazioni, così come di seguito riportato: 

- Scuole dell'infanzia - ore 11:30; 

- I.C. “M. Granata” - ore 12:00; 

- Scuola primaria tempo modulare I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:00; 

- Scuola primaria tempo pieno I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 12:30; 

- Scuola secondaria di I grado I.C. “Ex Circolo Didattico” - ore 13:00; 

- CPIA sede di Rionero in Vulture – ore 13:30. 
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CONSIDERATO che l’anticipazione della cessazione delle attività didattiche prima delle ore 14.00 
rientra nella competenza dei dirigenti scolastici, poiché a conoscenza anche di tutte le ulteriori 
circostanze e le informazioni per meglio modulare la decisione più opportuna, tenuto conto delle 
esigenze organizzative interne ai plessi, incluso quanto concerne la pulizia degli ambienti. 

O R D I N A 

per i motivi in premessa illustrati: 

1) la chiusura di tutti gli istituti scolastici per i giorni 15, 16 e 17 novembre 2022 a partire dalle ore
14.00;

2) 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);

3) 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, 11 novembre 2022 
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