Comune di Amalfi
Il Sindaco

IL SINDACO
PREMESSO che nella mattinata odierna si è verificato un allagamento dei locali del plesso scolastico
sito nella frazione di Pogerola, a seguito del quale il Settore comunale “Lavori Pubblici e Demanio” si è
immediatamente attivato al fine di verificare le cause del fenomeno, nonché le azioni utili alla sua
rimozione e quelle necessarie per il ripristino della piena fruibilità dei luoghi;
DATO ATTO che il tecnico incaricato ha comunicato che “Tutto è dipeso da un rubinetto posizionato al
piano di accesso della scuola al di sotto di un lavabo in un locale di servizio della scuola stessa.
Verificato che tutto risulta funzionante probabilmente, considerato che ieri 15 novembre, la frazione di
Pogerola non aveva acqua corrente all’orario d’uscita dei bambini dalla scuola e che poi l’acqua
corrente, per quanto mi è stato riferito, è tornata disponibile nelle ore pomeridiane, quel rubinetto o è
stato lasciato aperto o non ha retto al ritorno in pressione delle tubature”;
CONSIDERATO che, a parere del tecnico incaricato, appare imprescindibile adottare una serie di
interventi, al fine di ripristinare la piena fruibilità e salubrità dei luoghi, stimando in circa una settimana
il tempo necessario di esecuzione;
RITENUTO che, per quanto innanzi, non vi sono allo stato le condizioni per garantire la fruizione del
plesso scolastico sito nella frazione di Pogerola;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali;
ORDINA
la chiusura del plesso scolastico sito in Pogerola di Amalfi sino a mercoledì 23 novembre 2022 o
comunque sino al ripristino delle condizioni di piena fruibilità e salubrità dei luoghi e, al fine di
garantire il diritto allo studio, che la società Amalfi Mobilità riorganizzi il servizio di trasporto scolastico
in funzione delle esigenze didattiche temporanee determinate dall’Istituto Comprensivo “G. Sasso”.
DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e la notifica via PEC della presente Ordinanza:
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gerardo Sasso”;
Al Comando di Polizia Municipale di Amalfi;
Alla Compagnia Carabinieri di Amalfi;
A S.E. il Sig. Prefetto di Salerno;
Alla società in house Amalfi Mobilità;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R.
competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario,
entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199.
Dalla Residenza Municipale, 16 novembre 2022
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