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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

ORDINANZA  n. 86 del 28-06-2022 

 

Oggetto: CHIUSURA UFFICI PUBBLICI PER SOSPENSIONE FORNITURA IDRICA SUL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che con nota 40522 del 24.06.2022, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 21709, 

Acquedotto Pugliese s.p.a. ha comunicato che “giorno 30 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

sarà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato di Copertino al fine di effettuare alcuni interventi sulla 

rete idrica cittadina”, specificando altresì che “durante le ore successive al ripristino, l’erogazione 

idrica potrebbe essere carente o discontinua, specie nei piani alti delle abitazioni”; 

Considerato che: 

- in assenza di fornitura idrica gli immobili pubblici non sono regolarmente fruibili; 

- la regolare fruizione dei servizi igienici è necessaria anche per assolvere alle basilari prescrizioni 

igieniche indispensabili al fine di contenere la diffusione della pandemia da virus Covid 19, ancora in 

corso e che peraltro, nelle ultime settimane, registra un consistente aumento dei casi di contagio anche 

sul territorio; 

Ritenuto pertanto di disporre per il giorno 30 giugno 2022: 

- la chiusura al pubblico e al personale dipendente dell’asilo nido comunale, degli edifici 

scolastici adibiti a scuola dell’Infanzia per l’intera giornata;  

- la chiusura al pubblico e al personale dipendente degli Istituti di istruzione secondaria superiore 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

- la chiusura al pubblico degli uffici comunali per l’intera giornata; 

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267, del 18-08-2000; 

ORDINA 

per il giorno 30 giugno 2022: 

- la chiusura al pubblico e al personale dipendente dell’asilo nido comunale, degli edifici 

scolastici adibiti a scuola dell’Infanzia per l’intera giornata;  

- la chiusura al pubblico e al personale dipendente degli Istituti di istruzione secondaria superiore 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

- la chiusura al pubblico degli uffici comunali per l’intera giornata; 

AVVERTE 

- che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della 

medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni (dalla 

pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;  

DISPONE 

Che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia a:  



Ordinanza n. 86 del 28-06-2022 

- Comando di Polizia Municipale del Comune di Copertino; 

- Asilo nido comunale; 

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio di Copertino;  

- Prefettura – UTG di Lecce. 

 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 28-06-2022 

 
 IL SINDACO 

 SANDRINA SCHITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
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