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OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DEL COMUNE DI MOIMACCO DI OGNI ORDINE E 

GRADO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ' 04 MAGGIO 2018, CAUSA 
INTERRUZIONE FORNITURA ACQUA SANITARIA   

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che la Società Acquedotto Poiana S.p.A. ha informato, per le vie brevi, della sospensione del 
flusso di acqua sanitaria - a causa di un guasto all’impianto idrico sul territorio del Comune di Moimacco, 
nella giornata di venerdì 04 maggio in orari da definire; 
 
PRESO ATTO che l’intervento prevede la sospensione della fornitura dell’acqua anche in tutte le scuole 
aventi sede sul territorio comunale; 
 
CONSIDERATO che tale interruzione pregiudicherebbe le condizioni sanitarie all’interno delle strutture 
scolastiche, dal momento che non potrebbero venire utilizzati nemmeno i servizi igienici; 
 
RITENUTO opportuno disporre, al fine di salvaguardare l’igiene dei locali utilizzati dalla popolazione 
scolastica ed ausiliaria, la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio comunale per 
l’intera giornata di venerdì 04 maggio 2018; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000; 
 
per le ragioni sopra espresse, 
 

ORDINA 
   
ai Dirigenti scolastici di tutte le Scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio del Comune di Moimacco, 
di provvedere alla comunicazione, agli interessati, della sospensione delle attività scolastiche per l’intera 
giornata di venerdì 04 maggio 2018; 
 

DISPONE 
 

- considerata l’urgenza – la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale del Comune di   
Moimacco; 
- la comunicazione del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale - UTI Natisone 
 
 
 Il Sindaco 
  Enrico Basaldella 
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