
COMUNE DI BALSORANO 
(Provincia di L’Aquila) 

 

 SEDE:      Piazza T. Baldassarre n° 13      -         67052 BALSORANO             -         C.F. 00211900667   

tel 0863951215      -    fax 0863951249       -         pec: info@pec.comune.balsorano.aq.it 

 

ORDINANZA N. 13 DEL 11.04.2021 
 

 

 

Oggetto: CHIUSURA   ANTICIPATA   DELLA SCUOLA   INFANZIA 

                PER DISSERVIZI SU RETE IDRICA COMUNALE. 

   

IL SINDACO 

 

Vista la comunicazione del CAM S.p.A. che riporta quanto segue: 

"Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che Lunedì 12 c.m. sono stati programmati i lavori di modifica ed 

aggiornamento dello schema idraulico del partitore “Rio di Roccavivi”. A causa di ciò sarà necessario 

interrompere il flusso idrico dalle ore 08:00 alle ore 17:00 salvo imprevisti. 

Le zone interessate sono: “Frazione di Roccavivi del Comune di S.Vincenzo V.R. ed il Comune di Balsorano 

capoluogo centro storico servito dal serbatoio basso”." 

Tenuto conto che a seguito di richiesta di riprogrammazione dell'intervento da parte degli uffici 

comunali,  Responsabili del CAM S.p.A. hanno assicurato che il serbatoio basso di Balsorano capoluogo 

potrà garantire l'erogazione idrica con le scorte in essere fino alle ore 13.00 del 12.04.21; 

Ritenuto pertanto prevedere il termine anticipato delle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia alla 

ore 13,10 del giorno 12.04.2021 al fine di evitare possibili disservizi dovuti alla mancanza di acqua 

potabile;  

Considerata la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione;  

Vista la legge n.241/1990. 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

ORDINA 

per le ragioni esposte in premessa e che qui si richiamano a conferma,  

 

1. l'interruzione anticipata delle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia sita in Via 

Crispi, alle ore 13,10 del giorno 12.04.2021, senza servizio di refezione scolastica; 

 

2. la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti indirizzi: 

 Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Balsorano (aqic81200l@pec.istruzione.it) 

 Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Balsorano (taq20470@pec.carabinieri.it) 

 

3. di pubblicare la presente Ordinanza, sull’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune; 

Balsorano lì 11.04.2021 

                                                    IL SINDACO 

                                                    Dott.ssa Antonella BUFFONE 
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