
 

COMUNE DI FRIGNANO 
Provincia di Caserta 

C.so Vittorio Emanuele II, 78 – 81030 – Frignano (CE) – Tel 081 8124501 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

N.01 DEL 11.10.2021 

 

OGGETTO: INTERRUZIONE IDRICA DEL 14.10.2021. CHIUSURA UFFICI 

COMUNALI E SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA NELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

IL SINDACO 

 

Vista la nota del Consorzio Idrico Terra di Lavoro prot. N 11160 del 11/10/2021 con la quale 

comunica che per lavori urgenti e indifferibili sulla condotta idrica DN 800 nel Comune di 

Gricignano è prevista, a partire dalle ore 8:00 e fino ad ultimazione lavori, la sospensione 

dell’erogazione idrica in tutto il territorio per il giorno 14.10.2021; 

Considerato che il perdurare di tale interruzione pregiudica l'igiene e la sicurezza all'interno degli 

uffici comunali e negli edifici scolastici; 

Ritenuto, per tali motivi, di disporre la chiusura, per il giorno 14/10/2021: 

-  di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nel territorio del comune di Frignano; 

-  degli uffici comunali; 

Visto l’ articolo 50 del D.lgs 267/2000, che recita “In caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

Sindaco quale rappresentante della comunità locale”; 

O R D I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa per il giorno 14/10/2021: 

-la sospensione di tutte le attività didattiche, per le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio 

comunale; 

- la chiusura degli uffici comunali . 

 

D I S P O N E  

   

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale;  

Che la presente ordinanza sia comunicata: 



• alla Dirigente Scolastica; 

• ai Carabinieri di Frignano;  

Di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici essenziali tramite l’istituto della reperibilità;  

Che i Responsabili di Settore operino in smart working;  

Che il Personale Comunale recuperi le ore di servizio effettuando rientro nelle giornate di martedì 

19 e del 26 marzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

AVVERTE 

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:  

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                            Prof. Dott. Lucio Santarpia 
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