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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
 

 

ORIGINALE ORDINANZA SINDACALE  

 

 

REG. GEN. N. 143 DEL 25-11-2022 

N. 39 DEL 25-11-2022 

 

 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche e del servizio mensa nei plessi di scuola 

d'infanzia "Regina Elena" e "Don Battista Armienti" (via cap. Galietti) per i giorni 28 

e 29 novembre 2022, di scuola primaria Via Gramsci e di scuola secondaria di 1° "V. 

Ruffo" per il giorno 28 novembre 2022. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

Premesso che a seguito dei controlli effettuati dal Comune di Cassano delle Murge in merito alla verifica di 

potabilità ed al controllo della legionellosi nei sistemi di accumulo e di distribuzione dell'acqua negli edifici 

scolastici, la società Servizi Speciali srl, operatore economico incaricato dell'esecuzione del servizio di 

campionamento ed analisi presso i cinque plessi dell'I.C. “Perotti – Ruffo”, ha comunicato la presenza di 

legionella nei campioni prelevati, in corso di precisa quantificazione, presso quattro plessi del suddetto Istituto 

Comprensivo, precisamente presso le scuole d'infanzia “Regina Elena” e “Don Battista Armienti” (via cap. 

Galietti), la scuola primaria Via Gramsci e la scuola secondaria di 1° “V. Ruffo”; 

 

Preso atto delle indicazioni delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi; 

 

Considerata l'opportunità e la necessità in via precauzionale di interdire l'utilizzo dell'acqua in uscita dai punti 

di erogazione dei suddetti plessi scolastici per prevenire ed evitare pericoli per la salute e sanità pubblica e di 

procedere alle conseguenti attività di lavaggio, disinfezione e sanifìcazione dei sistemi di accumulo e della rete 

di distribuzione idrica a servizio degli edifici scolastici; 

 

Ritenuto necessario adottare tutti gli opportuni ed urgenti provvedimenti al fine di scongiurare eventuali e 

potenziali situazioni di pericolo e fonti di rischio per la popolazione scolastica afferente ai plessi scolastici in 

questione disponendone l'inibizione dell'utilizzo per l'attività scolastica per i giorni 28 e 29 novembre 2022, 

affinché si possa procedere all'immediata attivazione degli interventi sugli impianti idrici di accumulo e di 



SINDACALE n. 39 del 25-11-2022  -  pag. 2  -  COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 

distribuzione necessari per garantire il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e salute della fruizione 

degli immobili da parte della popolazione scolastica; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA 

 

 in maniera contingibile ed urgente, affinché si possa procedere all'immediata attivazione degli interventi 

di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica a 

servizio degli edifici scolastici, necessari per garantire il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza 

e salute per la popolazione scolastica: 

o il divieto per i giorni 28/11/2022 e 29/11/2022, all'accesso ed all'utilizzo ai fini dello 

svolgimento dell'attività scolastica dei plessi scolastici scuole d'infanzia “Regina Elena” e 

“Don Battista Armienti” (via cap. Galietti) dell'I.C. “Perotti – Ruffo”; 

o il divieto per il giorno 28/11/2022, all'accesso ed all'utilizzo ai fini dello svolgimento dell'attività 

scolastica dei plessi scolastici scuola primaria Via Gramsci e scuola secondaria di 1° “V. 

Ruffo” dell'I.C. “Perotti – Ruffo”; 

 al Responsabile del Settore I dell'Ente di adottare immediatamente tutti provvedimenti e tutte le attività 

tecniche ed amministrative necessarie ed urgenti al fine di garantire l'attivazione e l'esecuzione degli 

interventi necessari per la risoluzione della criticità rilevata e garantire il ripristino delle ordinarie 

condizioni di sicurezza e salute della fruizione degli immobili da parte della popolazione scolastica; 

 al Responsabile del Settore II dell'Ente di porre in essere gli adempimenti gestionali connessi e 

consequenziali al presente provvedimento al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria nel 

Bilancio di previsione anno 2022; 

DISPONE 

 la trasmissione della presente ordinanza: 

o ai Responsabili del Settore I, II, III, V ed Autonomo Polizia Locale, sede; 

o al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo dell'Istituto Comprensivo “Perotti – Ruffo”; 

o alla ditta C.D.S. Onlus, titolare del servizio di refezione scolastica; 

o all'Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Bari; 

o al Comando Stazione Carabinieri Cassano delle Murge; 

o al Prefetto di Bari. 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in via alternativa, entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 
 

 

Il Sindaco 

. Davide Del Re 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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