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Comune di Casaloldo
Via Roma, 8- 46040 Casaloldo (MN)
tel. 0376/73211 - fax 0376/748839

 e-mail: info@comune.casaloldo.mn.it
PEC: comune.casaloldo@pec.regione.lombardia.it

Diretta: polizialocale@comune.casaloldo.mn.it 
 ufficio.tecnico@comune.casaloldo.mn.it

AREA TECNICA 

OGGETTO: CHIUSURA PROVVISORIA DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 
NONCHE' SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO PER MANCANZA ACQUA SANITARIA 
CAUSA PERDITA IMPIANTO ACQUA SANITARIA 

ORDINANZA N. 27 / 2021 

IL SINDACO 

VISTA l’accorgersi da parte del personale della scuola d’infanzia di acqua all’interno di un pozzetto 
esistente nel cortile della scuola nel pomeriggio di oggi giovedì 14/10/2021, dove si ravvisava la 
perdita d’acqua dall’impianto sanitario di tutto il plesso scolastico, veniva interrotto il servizio di 
fornitura di acqua per non causare la continua uscita dell’acqua stessa;

DATO che per poter intervenire, intercettando il danno e poterlo riparare, si deve intervenire 
scavando fino ad intercettare la tubazione e sistemare il danno, si deve per forza di cose chiudere 
l’acqua sanitaria lasciando entrambe le scuole d’infanzia e primaria, nonché la palestra e gli 
spogliatoi del Centro Sportivo senza l’acqua indispensabile nei servizi igienici esistenti;

VISTO che è programmato l’intervento sopra citato nella giornata di domani venerdì 15/10/2021 a 
partire dalle ore 08:00 di mattina fino alla definitiva riparazione del danno;

VISTI gli articoli 5/6/7 del D.to L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni del nuovo Codice della Strada, ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada: “Il Comune deve emettere appositi 
provvedimenti da conservare agli atti che giustifichi i divieti o limitazioni”;

VISTO l’art. 107 del T.U. Enti Locali D.to L.vo del 18/08/2000 nr. 267.

O R D I N A

La chiusura delle scuole Infanzia “Nasinsù” in via Monte Grappa 12, Primaria “Dante 
Alighieri” in via Monte Grappa 2, la Palestra Comunale in via Monte Grappa 8 e gli spogliatoi 

del Centro Sportivo “Francesco Azzini” per l’intera giornata di venerdì 15 ottobre 2021 e sabato 
16 ottobre 2021, comunque fino a riparazione avvenuta.

Chiunque non osservi la presente ordinanza oltre all’applicazione della sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 7, cc. 1 lettera a) e 14, si applicherà la sanzione accessoria della 
rimozione del veicolo.

I Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del nuovo Codice della Strada, 
l’espletamento di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
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Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai 
sensi della Legge nr. 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai 
sensi del D.P.R. nr. 1199/71.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al 
Ministero dei LL.PP., ai sensi dell’art. 37, comma 3^ del D.to L.vo nr. 285/92 e con le formalità 
stabilite dall’art. 74 del D.P.R. nr. 495/92.

 

Dalla Residenza Municipale lì 14/10/2021 
IL SINDACO 

Emma Raschi / INFOCERT SPA 
(Documento firmato digitalmente)


