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COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 22 DEL 22-11-2021

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE MATERNA E PRIMARIA PER ASSICURARE I
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DI
E-DISTRIBUZIONE SUI PROPRI IMPIANTI ALL'INTERNO DEL
CENTRO STORICO CITTADINO

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre,
IL SINDACO
Considerato che con nota email (prot. 4316/2021) è arrivata segnalazione da parte di
E-Distribuzione SPA circa l’avviso di interruzione di energia elettrica per il giorno giovedì 25
Novembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al fine di effettuare lavori in Via Kennedy di
questo Comune sull’impianto di proprietà della stessa ditta;
Preso atto che l’intervento in oggetto comporta l’interruzione del servizio elettrico sia presso
la scuola Materna che presso la scuola Primaria site in questo Comune;
Ritenuto opportuno provvedere alla chiusura, per il solo giorno di esecuzione dei lavori, dei
due plessi scolastici sopra citati non avendo la possibilità di scaldare adeguatamente i locali
che accolgono i piccoli utenti;
Considerata l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto lo statuto comunale;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa esposte:
la chiusura dei plessi scolastici siti in questo Comune individuati come Scuola Materna
sita in Largo Mazzoni e Scuola Primaria sita in Via F.lli Kennedy nel solo giorno
25/11/2021.
DISPONE
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che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- al Dirigente Scolastico, responsabile dei plessi scolastici interessati, affinchè provveda a
darne comunicazione a tutti i genitori degli alunni;
- al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, di verificare l’esatto
adempimento della presente ordinanza;
- che venga pubblicata sul sito Internet Istituzionale e all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi.
COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di
Fermo (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199),
entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
competente (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l’interessato
ne abbia avuto piena conoscenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to TAFFETANI GIUSEPPE
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-11-2021 al 07-12-2021 al n. 304
Lì 22-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCIPIONI GIORGIO
________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Lì 22-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCIPIONI GIORGIO
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