
 
 

COMUNE DI AQUARA 
Provincia di Salerno 

 

n.[8] Reg.    [Prot 354    del 27/01/2021] 

 
OGGETTO: Proroga sospensione attività didattica presso il plesso di Aquara dal 28 al 30 gennaio 
2021. 
 
VISTA l’ordinanza n. 6 del 24/1/2021 
 
VISTA la comunicazione dell’ENEL pervenuta in data odierna circa l’interruzione per i giorni a 
seguire sull’intera rete comunale e nei comuni limitrofi(si veda Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, 
Corletoche ha già emesso ordinanza di chiusura); 
 
SENTITA la società di fornitura di energia elettrica che necessita di ulteriori giorni per la 
sostituzione della componentistica danneggiata nella cabina principale sita in via Garibaldi; 
 
CONSIDERATO che la fornitura di energia elettricafino al suo completo ripristino subirà 
inevitabilmente sospensioni momentanee onde permettere i lavori; 
 
CONSIDERATO che il gruppo elettrogeno predisposto presso il plesso scolastico sito in via J. 
Kennedy è funzionale alla sola erogazionedi energia elettrica per il sistema di riscaldamento della 
scuola provvisoria; 
 
CONSTATATOche, nonostante la scuola provvisoria non presenta nessuna criticità (anche dopo le 
ultime piogge) come da verbale del sopralluogo effettuato dai tecnici in data 26 gennaio 2021, vi 
sarebbero comunque difficoltà legate alla didattica (utilizzo di connessioni internet, LIM e 
illuminazione delle aule) causate dalla sospensione della fornitura di energia elettrica; 
 
SENTITAla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Serre-Castelcivita, unitamente ad 
alcune insegnanti nonché ai rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto, che segnala 
le difficoltà tecniche sopra riportate; 
 

ORDINA 
 
la proroga della sospensione della didattica di ogni ordine e grado (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) presso il plesso scolastico dal 28 gennaio al 30 gennaio (compreso) 
salvo ulteriori proroghe. 
 
DISPONE per la notifica alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita.  
 
DISPONE, altresì, per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico e a quello del 
servizio di accompagnamento. 
 
DISPONE che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio 
dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: 
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 -  Al Prefetto di SALERNO; 
 -  Al Dirigente scolastico regionale della Campania; 
 -  Alla Stazione Carabinieri di Aquara; 
 -  Al Comando della Polizia Locale;  

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di 
Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento. 

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, 
saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da E 400,00 a € 
1.000,00, come stabilito dal combinato disposto del; I art. 2, co. 2, del DI. n. 33/2020, 
convertito dalla legge n. 74/2020, e dell'art. 4, co. 1, del D.L. h. 19/2020, convertito dalla 
legge n. 35/2020. 

INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione 
del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo 
pretorio di questo Comune. 

 
Dalla Residenza Municipale 27/01/2021                                                                IL SINDACO 

ANTONIO MARINO 
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