
 

 

 
Ordinanza n. 1867/2022 
Del  6 ottobre 2022 
 
 
OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere 
approvvigionamento idrico impianto Ominiello
Acri centro per il  giorno 7 ottobre 2022

PREMESSO che: 

 A seguito dei lavori eseg

sostituzione del sezionatore interno alla cabina elettrica di media tensione a 

servizio dell’impianto di sollevamento Ominiello, si è rilevato il mancato 

funzionamento di ulteriori componenti della rete di 

cabina e l’impianto di sollevamento che hanno comportato l’impossibilità di 

ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto.

 In data odierna proseg

necessari per l’espletamento delle a

corretto funzionamento dell’impianto di cui in oggetto

 per i tempi previsti di approvvigionamento di acqua di detto serbatoio, e la 

conseguente stabilizzazione delle portate delle adduttrici dell’

idrica della zona di Acri centro

dell’acqua in orario utile per l’apertura e lo svo

didattiche. 

VISTA la relazione prot. n.22

Idrico, Ing. Francesco Giorgio

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati 
da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell’urgenza di dare 
immediata tutela all’interesse della sicurezza ed 
l’avvio del procedimento; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)
 
VISTI, in particolare gli artt. 50 e 54 del predetto TUEL n.267/2000;
 
RILEVATA la propria competenza
 

 

 
 

 

Ordinanza di emergenza di carattere sanitario per interventi di ripristino 
approvvigionamento idrico impianto Ominiello – chiusura scuole di ogni ordine e grado di 

ottobre 2022. 

I L  S I N D A C O 

A seguito dei lavori eseguiti in data 05.10.2022 che sono consistiti

sostituzione del sezionatore interno alla cabina elettrica di media tensione a 

servizio dell’impianto di sollevamento Ominiello, si è rilevato il mancato 

funzionamento di ulteriori componenti della rete di collegamento tra detta 

cabina e l’impianto di sollevamento che hanno comportato l’impossibilità di 

ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto. 

guono celermente con tutti i mezzi e gli operatori 

per l’espletamento delle attività di ripristino della condizioni di 

corretto funzionamento dell’impianto di cui in oggetto. 

approvvigionamento di acqua di detto serbatoio, e la 

conseguente stabilizzazione delle portate delle adduttrici dell’

idrica della zona di Acri centro,  non si garantisce la corretta erogazione 

dell’acqua in orario utile per l’apertura e lo svolgimento delle attività 

22384  del 6.10.2022 a firma del responsabile del Settore 

Idrico, Ing. Francesco Giorgio, con la quale si propone l’emissione dell’ordinanza di 

di ogni ordine e grado ubicate in Acri centro; 

l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati 
da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell’urgenza di dare 
immediata tutela all’interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.); 

, in particolare gli artt. 50 e 54 del predetto TUEL n.267/2000; 

la propria competenza; 

 COMUNE DI ACRI 
Provincia di Cosenza 

 

1 

per interventi di ripristino 
di ogni ordine e grado di 

.10.2022 che sono consistiti nella 

sostituzione del sezionatore interno alla cabina elettrica di media tensione a 

servizio dell’impianto di sollevamento Ominiello, si è rilevato il mancato 

collegamento tra detta 

cabina e l’impianto di sollevamento che hanno comportato l’impossibilità di 

tutti i mezzi e gli operatori 

ttività di ripristino della condizioni di 

approvvigionamento di acqua di detto serbatoio, e la 

conseguente stabilizzazione delle portate delle adduttrici dell’intera rete 

,  non si garantisce la corretta erogazione 

lgimento delle attività 

.10.2022 a firma del responsabile del Settore 

propone l’emissione dell’ordinanza di 

l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati 
da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell’urgenza di dare 

incolumità pubblica) non è comunicato 

 

 

 



2 
 

O R D I N A 

Per i motivi di cui in premessa, 
 
la chiusura,  per venerdì 7 ottobre 2022,  delle scuole di ogni ordine e grado ubicate in 
Acri centro, compresi i plessi di Duglia, Seggio, Croce Don Paolo 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato 

 all’Ufficio Scolastico Regionale; 

 ai Dirigenti Scolastici; 

 alla Prefettura di Cosenza; 

 alla Locale Stazione dei Carabinieri; 

 all’Ufficio di Polizia Locale. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
                                                                                           IL SINDACO 
                                                                                                Avv. Pino Capalbo 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                          
                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


