Città di Vibo Valentia
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia – n° tel. 0963 599111

Ordinanza Sindacale n° 170 del 08.01.2022

Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a causa
della sospensione del servizio idrico per sopraggiunta perdita lungo la condotta adduttrice
“Alaco”.

IL SINDACO
Premesso che,
➢ con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il n° 723 in data 07/01/2022, la
Sorical S.p.a. (Società Risorse Idriche Calabresi) ha segnalato un’importante perdita nel
tratto di condotta adduttrice Alaco per Vibo Valentia, facendo presente che a causa della
sopraggiunta emergenza resterà sospesa la fornitura idrica ai centri approvvigionati
dall’acquedotto Alaco, tra cui verso il Comune di Vibo Valentia, non potendo garantire il
normale flusso della risorsa idrica e quindi i necessari accumuli presso i serbatoi cittadini;
➢ con successiva nota acquisita al protocollo generale del Comune con il n° 760 in pari data
07/01/2022, la stessa Sorical S.p.a. ha fornito aggiornamenti circa la grave situazione di
criticità venutasi a creare sul ramo acquedottistico Alaco, a seguito di un movimento
franoso che ha distrutto le due strategiche condotte adduttrici DN450 “dorsale tirrenica”, a
servizio della città di Vibo Valentia e altri comuni, e DN600 “dorsale entroterra”, a
servizio dell’intero territorio vibonese e non solo, che adducono risorsa idrica dalla
strategica infrastruttura idraulica “Diga Alaco e Impianto di Potabilizzazione”, la cui intera
produzione al momento non può essere utilizzata, evidenziando, inoltre, che le operazioni
di individuazione del luogo sono risultate molto difficoltose a causa del territorio montuoso
ed acclive, di difficile raggiungimento e condizionato da un cedimento del terreno di circa
70 mt. che ha tranciato e disallineato entrambe le condotte. Sono state, comunque, avviate
le delicate e difficilissime operazioni di messa in sicurezza del sito attraverso l’utilizzo
contemporaneo di più macchine operatrici in modo tale da poter consentire l’ingresso nei
luoghi interessati degli operai specialistici afferenti le imprese avviate dalla Sorical.
Dato atto che nella serata del 6 gennaio si è tenuta presso la locale Prefettura un’apposita
riunione nella quale sono state rappresentate le criticità e il piano d’intervento della Sorical.
Considerato che dalle informazioni fornite da Sorical, è emerso che ancora oggi sono in corso i
lavori di ripristino del gravissimo guasto e che non sono prevedibili i tempi tecnici necessari per
rimettere in esercizio il ramo acquedottistico de quo;

Considerati altresì che per quanto sopra non sono prevedibili i tempi necessari per consentire la
concreta e regolare fornitura del servizio idrico negli edifici della Città
Considerato inoltre i conseguenti gravi problemi igienico-sanitari per le strutture scolastiche a
causa dell’indisponibilità dei servizi.
Rilevato che tale situazione comporta grave pregiudizio per la salute degli allievi;
Sentiti per le vie brevi i Dirigenti Scolastici che hanno fatto presente lo svuotamento dei serbatoi
conseguente alla carenza idrica e l’impossibilità di procedere alle ordinarie operazioni di pulizia
delle aule;
Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per i giorni 10,
11 e 12 gennaio 2022, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni
igienico-sanitarie e di scongiurare ogni possibile rischio conseguente nonchè al fine di consentire
agli Istituti scolastici di procedere per tempo alle pulizie necessarie prima della riapertura delle
scuole dopo le vacanze natalizie, specie in considerazione della concomitanza dell’emergenza da
Covid 19;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contigibile e
urgente, al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate.
Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – T.U.E.L.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
ORDINA
La chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per i
giorni 10, 11 e 12 gennaio 2022,
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec alla Prefettura di Vibo Valentia e ai
Dirigenti scolastici che provvederanno alla necessaria informazione dei genitori e degli alunni
nelle forme e nei modi utilizzati di consueto.
Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito
istituzionale.
È fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza e alla sicurezza pubblica di fare
osservare la presente ordinanza.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar Calabria entro 60 giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 08.01.2022
Il Sindaco
Avv. Maria Limardo
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93)

