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REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 13 del 25/05/2021 

Ordinanza N. 13 del 25/05/2021 
 

PROPOSTA N.ro 39 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Chiusura plesso Istituto Alberghiero. 
 

IL SINDACO 

VISTA la nota pervenuta via pec a questo ente in data 21/05/2021, con la quale la società Abbanoa  

comunica che dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del 26/05/2021 l’Enel deve effettuare dei lavori che 

comportano l’interruzione dell’energia elettrica nel potabilizzatore di Budoni, causando il fermo 

dell’impianto e di conseguenza verrà interrotta l’erogazione idrica per le utenze ricadenti nelle 

località di: Budoni, Tanaunella, Baia S.Anna, Limpiddu, San Gavino, Birgalavò, Malamuri, Luddui, 

Agrustos, Ottiolu, San Silvestro; 

CONSIDERATO che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida 

a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni;  

RITENUTO che nelle ore previste dall’interruzione in località Agrustos si svolgono le lezioni nella 

sede dell’Istituto Professionale di Scuola Alberghiera, e che pertanto la mancata erogazione 

dell’acqua potabile non consente il sussistere delle condizioni igienico sanitarie della sede; 

RITENUTO opportuno adottare apposito provvedimento in quanto non sussistono le condizioni di 

carattere igienico sanitarie, a causa delle interruzioni dell’erogazione del servizio idrico potabile 

nella giornata del 26.05.2021; 

VISTE le leggi vigenti in materia regolate in particolare dal D.lgs. 2000 n° 267, e dalla Legge N° 

10 del 09 gennaio 1991 e dal D.p.r. N° 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche; 

 

ORDINA 

La chiusura dell’Istituto Alberghiero, per il giorno di mercoledì 26/05/2021, in quanto 

l’interruzione di erogazione dell’acqua potabile, non consente il sussistere delle necessarie 

condizioni di carattere igienico sanitarie della sede; 

 

DISPONE 

 Che copia della presente venga notificata: all’Istituto Professionale Servizi Enogastronomici e 

della Ospitalità Alberghiera, Viale Paolo Dettori, 90 07021 Arzachena (OT) 

 Al Coordinatore della sede sita in Budoni Frazione Agrustos ed al referente della sede staccata 

di Budoni centro 

 Gli uffici competenti sono incaricati di effettuare la massima divulgazione della presente, ed alla 

sorveglianza della stessa. 

 

A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990n, 241, si informa che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà 
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ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla 

pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

Dallo stesso termine 

 
 
Budoni, 25/05/2021 Il Sindaco 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 

 1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


