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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Prot. n. 17776         ORDINANZA N. 192/2018 

 

 

OGGETTO:  Ordinanza chiusura plessi scolastici del Concentrico per sospensione erogazione acqua   

   potabile Martedì 16.10.2018 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO della nota pervenuta da Acquedotto della Piana S.p.A. prot. 5861 del 12.10.2018 con la 

quale, vista la necessità di effettuare i collegamenti della nuova condotta acquedotto in Via 

Cisterna, comunica che il giorno Martedì 16.10.2018 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 verrà 

interrotta l'erogazione dell'acqua potabile in tutto il concentrico di San Damiano d'Asti; 

VISTA la richiesta da parte della Direzione Didattica circa la necessità di sospendere le lezioni nei Plessi 

scolastici del Concentrico a tutela e salvaguardia della salute pubblica; 

RITENUTO di disporre la sospensione delle attività scolastiche per i motivi sopra esposti; 

 

ORDINA 

 

Per la giornata di Martedì 16.10.2018 la chiusura dei plessi scolastici presenti nel Concentrico di San 

Damiano d'Asti 

 

Responsabile del procedimento è il Sig. Gardino Paolo;  

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da produrre entro 120 giorni dalla 

notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 

 
MANDA 

 

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge, al comando di P.L. del  

Comune di San Damiano d’Asti per la vigilanza ed il controllo ed alla Direzione Didattica per quanto di   

competenza. 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 13/10/2018. 

IL SINDACO 

Avv. Mauro CALIENDO 

[Firmato digitalmente] 

 

- Direzione Didattica San Damiano d'Asti via Cisterna 13 atic811002@istruzione.it; 

 


