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OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL GIORNO 19 MAGGIO 2022 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che si è appreso attraverso il portale internet ufficiale di Acquedotto Pugliese (aqp.it), 

che  

 lo stesso ente Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del 

servizio idrico dell’abitato di Terlizzi; 

 i lavori riguardano l’installazione di misuratore elettromagnetico sulla condotta di 

alimentazione primaria all’uscita del serbatoio di Terlizzi; 

 per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la 

normale erogazione idrica il 18 e 19 maggio 2022 nell’intero l’abitato; 

 la sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 18.00 del giorno 18 maggio con 

ripristino alle ore 10.00 del giorno successivo; 

 disagi saranno avvertiti negli stabili di Terlizzi sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con 

insufficiente capacità di accumulo; 

 Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i 

consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione 

idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali 

disagi. 

 

Dato atto che nell’abitato cittadino interessato dall’interruzione idrica sono ubicati i plessi 

scolastici comunali del 1° Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo”, del 2° Circolo didattico “San 

Giovanni Bosco” e della Scuola Secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore”  

Considerato che il giorno 19 maggio 2022 le riserve idriche in dotazione nei plessi scolastici 

comunali potrebbero garantire un accumulo idrico non sufficiente al funzionamento dei servizi 

igienico-sanitari (bagni e igienizzazione degli ambienti scolastici) all’interno degli stessi plessi 

scolastici interessati;  

Rilevato che l’interruzione dell’erogazione idrica nell’intero abitato di Terlizzi, da parte di 

Acquedotto Pugliese, comporta la sussistenza del rischio che i servizi igienico-sanitari e dunque le 

condizioni di vivibilità all’interno dei plessi scolastici interessati siano compromessi; 

Ritenuto opportuno emettere ordinanza di chiusura delle seguenti scuole: 

 1° Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo”; 



 2° Circolo didattico “San Giovanni Bosco”; 

 Scuola Secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore” 

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

O R D I N A 

1.   per il giorno 19 maggio 2022, la chiusura delle seguenti scuole ubicate sul territorio comunale: 

 1° Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo”; 

 2° Circolo didattico “San Giovanni Bosco”; 

 Scuola Secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore” 

2.    di rinviare al Dirigente comunale competente ogni eventuale provvedimento attuativo di 

competenza che ritenga necessario o utile 

DISPONE 

 la notificazione della presente ordinanza a mezzo p.e.c. ai Dirigenti Scolastici per i 

consequenziali provvedimenti di propria specifica competenza; 

 la comunicazione della presente ordinanza 

o a mezzo p.e.c. alla Prefettura di Bari al seguente indirizzo 

protocollo.prefba@pec.interno.it; 

o ai Dirigenti Comunali; 

o al Segretario Generale; 

 l’esposizione del provvedimento sul sito internet istituzionale nonché in 

“AmministrazioneTRASPARENTE”. 

informa 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge. 

 
 
Terlizzi, 18-05-2022 
 IL SINDACO 

F.to Dott. Nicola GEMMATO 
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