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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile 
 

Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile 

 

        Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it 

 
ORDINANZA N.175 DEL 16 Maggio 2022 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Oggetto:  Interruzione erogazione fornitura idrica acquedotto cittadino causa lavori di manutenzione 

programmata su condotta adduttrice “Basso Sele” da eseguirsi in comune di Campagna; 
 Chiusura nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio 2022 di tutti gli edifici siti sul territorio comunale, sia 

pubblici che privati, che ospitano scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi servizi educativi per l’infanzia 
come definiti dall’art.2 c.3 del d.lgs. n.65/2017; 

 
LA SINDACA 

 
Vista la comunicazione della ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., prot. n. 2849 del 27/04/2022, acquisita al 
protocollo generale dell’Ente al n.29922 del 27/04/2022, a mezzo della quale la predetta società, gestore tra l’altro 
del servizio idrico integrato cittadino oltre che, per il caso specifico che qui ci occupa, soggetto gestore 
dell’adduttrice “Basso Sele”, causa lavori programmati su detta infrastruttura disposti dalla Regione Campania, da 
eseguirsi in territorio del Comune di Campagna, pre-annuncia la conseguente e necessaria sospensione 
dell’erogazione della fornitura idrica nei comuni serviti, tra cui il Comune di Battipaglia, per le giornate del 23, 24 e 
25 maggio p.v.; 
 
Visto altresì l’allegato piano di emergenza, predisposto dalla richiamata azienda ed acquisito al protocollo generale 
dell’Ente al n.29956 del 27/04/2022; 
 
Verificato che detto piano di emergenza prevede il ricorso nelle suddette giornate del 23, 24 e parte del 25 maggio 
p.v., a turnazioni nelle forniture idriche oltre che all’utilizzo coordinato di pozzi ed autobotti. 
 
Evidenziata la necessità di adottare in anticipo provvedimenti posti a tutela dell’igiene e della salute pubblica; 
 
Sentito a tal riguardo il coordinamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 
 
Valutati gli esiti dell’incontro tenutosi in data odierna come convocato dalla Prefettura di Salerno; 
 
Ritenuto per evidenti motivi di igiene e di tutela della salute pubblica, di provvedere in via preliminare alla chiusura, 
nelle medesime giornate del 23, 24 e 25 maggio p.v., di tutti gli edifici sul territorio comunale, sia pubblici che 
privati, che ospitano scuole di ogni ordine e grado ivi inclusi servizi educativi per l’infanzia come definiti dall’art.2 c.3 
del d.lgs. n.65/2017; 
 
Visto: 
 L’art.32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante 

“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); 
 l’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della 

Protezione Civile”; 
 l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della 

protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 
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ORDINA 

 
Per le motivazioni espressamente riportate in premessa: 
a) La chiusura nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio 2022, di tutti gli edifici siti sul territorio comunale, sia pubblici 

che privati, che ospitano scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi i servizi educativi per l’infanzia come definiti 
dall’art.2 c.3 del d.lgs. n.65/2017; 

b) Gli edifici oggetto della presente ordinanza potranno essere utilizzati, per specifiche attività essenziali non 
rinviabili, su specifica disposizione dei Dirigenti Scolastici e previa adozione di misure preventive di tutela 
dell’igiene per gli eventuali addetti coinvolti; 

c) Il Servizio di Trasporto Scolastico Comunale è sospeso per le medesime giornate 23, 24 e 25 maggio 2022; 
 

DISPONE 
Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it; 

 
DISPONE, infine 

- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia; 
- La pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del Comune di Battipaglia 

http://www.comune.battipaglia.sa.it/; 
- La trasmissione di copia del presente provvedimento: 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” – sais029007@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale "E. Medi" -saps120003@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d'Istruzione Sec. Sup. “Besta-Gloriosi” - sais03400P@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico del ProfAgri di Salerno – Sede di Battipaglia - sara010005@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “S. Penna” – saic83900n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Salvemini” – saic8as00n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “A. Gatto” – saic83800t@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “F. Fiorentino” – saic8ae005@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” – saic8ad009@pec.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - drca@postacert.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. – Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Salerno - uspsa@postacert.istruzione.it; 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - 

dg.11@pec.regione.campania.it; 
 Comandante della Polizia Municipale a mezzo Folium; 
 Commissariato di P.S. di Battipaglia: comm.battipaglia.sa@pecps.poliziadistato.it; 
 Comando Compagnia Carabinieri di Battipaglia: tsa26700@pec.carabinieri.it; 
 Comando Stazione Carabinieri di Battipaglia: tsa28110@pec.carabinieri.it; 
 Dirigente Settore Politiche Scolastiche e Culturali a mezzo Folium; 
 Responsabile P.O. Trasporto Scolastico c/o Settore Tecnico; 

 

Palazzo di Città, 16 maggio 2022; 
 
per istruttoria: 
Funzione 1 del C.O.C: Tecnica e Pianificazione 
              f.to Ing. Carmine SALERNO 

LA SINDACA 
f.to Cecilia FRANCESE 

 
Autorità Emanante: 
Sindaco del Comune di Battipaglia; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti: 
Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA); 
Contatti: 
p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
Tel.: 0828 677111 
Responsabile del Procedimento Amministrativo: 
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e 
Governo del Territorio del Comune di Battipaglia; 
Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento: 
E’ consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno; 
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 
T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8  del d.P.R. 
24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto; 
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