
 

 COMUNE DI AGRIGENTO 
  O RD I NANZA SINDACALE 

 
Nr  30             Del  21.03.2023 

  

 

IL S INDAC O 

Vista l’allegata proposta di ordinanza sindacale 48 del 21.03.2023 proveniente dal Settore V e recante il parere 

tecnico; 

Considerato che se ne condivide il contenuto a garanzia della salute pubblica; 

Visti: 

il D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano”; 

l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;        

lo Statuto Comunale 

O R D I N A 

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
La chiusura temporanea del plesso scolastico “M. Kolbe” di C/da S. Michele per accertamenti di natura 

igienico-sanitaria fino a Giovedì giorno 23/03/2023 compreso, nell’attesa dell’esito delle analisi chimiche-

batteriologiche effettuate dal laboratorio autorizzato, a garanzia della salute pubblica;   

 

Dispone 

 

che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

 

la trasmissione dell’Ordinanza al Dirigente Scolastico dell’ I.C.S. “Anna Frank” plesso “M. Kolbe” di C/da S. 

Michele, al Provveditorato agli studi di Agrigento, all’ASP di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento; 

 

la diffusione del provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione cittadini; 

 

che l’Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell’Albo Pretorio 

on line del Comune; 

 

che avverso l’Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso 

giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione. 

 

 

 

Il Sindaco 

  Dott. Francesco Miccichè 
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MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE  V 
REG. SETTORE N.  48 
DEL 21/03/2023 

 

 

Oggetto: 
 Chiusura temporanea plesso scolastico “Massimiliano Kolbe” di C/da S. 
Michele per accertamenti di natura igienico sanitaria, a tutela della salute 
pubblica. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

  

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE  

  

 In data 21/03/2023 perveniva da parte del Dirigente scolastico dell’ I.C.S. “Anna Frank”, la  

richiesta di sopralluogo urgente presso il plesso “ M. Kolbe” sito in  C/da S. Michele, al fine 

di accertare il potenziale inquinamento della cisterna d’acqua a servizio della struttura, ad 

opera di reflui fognari provenienti da probabili rotture degli scarichi; 

La rappresentata criticità, rilevata nel corso di lavori di ripristino della funzionalità dei bagni 

del plesso suddetto, era stata segnalata da parte della Ditta incaricata della manutenzione. 

CONSIDERATO CHE 

- Potrebbe essersi verificata, per come segnalato, una possibile contaminazione della cisterna 

dell’acqua a servizio del plesso, motivo per cui si disponeva immediatamente al laboratorio 

autorizzato apposito prelievo e relativa analisi dell’acqua della suddetta cisterna per la 

verifica chimica-batteriologica a garanzia della salute pubblica; 

ATTESO CHE 

- Nelle more del suddetto accertamento chimico-batteriologico sul campione di acqua 

prelevato, bisogna interdire precauzionalmente, sia l’uso dei servizi igienici che la 

fruibilità dell’intero plesso per motivi igienico-sanitari, a garanzia della salute 

pubblica; 

VV II SS TT OO  

il D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano”; 

l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 e  ss.mm.ii.;        

lo Statuto Comunale; 

 



 
 

RR II LL EE VV AA TT OO  

che è necessario comunicare al Dirigente Scolastico (già informato per le vie brevi) di disporre 

la chiusura temporanea del plesso “M. Kolbe” di C/da s. Michele, per accertamenti di natura 

igienico-sanitaria, fino a giovedì giorno 23/03/2023 compreso, nell’ attesa dell’esito delle 

analisi chimico-batteriologiche; 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

di emettere Ordinanza Sindacale di chiusura temporanea del plesso scolastico “M. Kolbe” di 

C/da S. Michele per accertamenti di natura igienico-sanitaria fino a Giovedì giorno 

23/03/2023 compreso, nell’attesa dell’esito delle analisi chimico- batteriologiche effettuate dal 

laboratorio autorizzato, a garanzia della salute pubblica;   

 
di disporre che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune; 
 
di trasmettere l’Ordinanza al Dirigente Scolastico dell’ I.C.S. “Anna Frank” plesso “M. 
Kolbe” di C/da S. Michele, al Provveditorato agli studi di Agrigento, all’ASP di Agrigento, 
alla Prefettura di Agrigento; 
 
di dare diffusione del provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione cittadini; 
 
che l’Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione 
nell’Albo Pretorio on line del Comune; 
 
di informare che avverso l’Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello 
stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al 
Presidente della Regione 
  
                                                                                                   Il Dirigente ad interim del Sett. V 
                                                                                                       Ing. Alberto Avenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 Nota dirigente scolastico n. 1 documento 

2 ---  

Rif. Atti 

1 --- -- 

  

Alberto
Avenia
21.03.2023
16:43:35
GMT+00:00



 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Ing. Alberto Avenia 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 

f.to Dr. G. Mantione 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore V (o suo delegato),  

su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

CERTIFICA  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico 

pubblicazioni. n. _____ /2020) 

Agrigento, lì 

________________ 

Il Responsabile del Settore V (o suo delegato) 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


