COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco
Ordinanza. N 02 del 17/01/2022
Oggetto:

Ulassai li 17/01/2022

CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA E DI PRIMO GRADO PER INTERRUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA NELLA LA GIORNATA DEL 20 GENNAIO 2021.
IL SINDACO

Visti che gli avvisi della ditta E-Distribuzione, con la quale si informa tutta la popolazione che nella
giornata di Giovedì 20 Gennaio 2022 dalle ore 8:30 alle ore 14:00 l’energia elettrica verrà interrotta per
effettuare dei lavori sui propri impianti;
Preso atto che tale attività comporta l’impossibilità di accensione degli impianti di riscaldamento degli
edifici scolastici e del loro utilizzo;
Considerato che si rende necessario chiudere le scuole non potendo gli alunni frequentare locali non
riscaldati;
Valutata l’opportunità di informare la popolazione del possibile disservizio e dell’eventuale rischio per la
salute pubblica
Visti gll artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
1.

Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;

2. La chiusura, per le motivazioni di cui in premessa, della scuola primaria e di primo grado di Ulassai
sita in via IV Novembre nella giornata di Giovedì 20 Gennaio 2022 ;
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi
della Legge n. 1034 del 1971;
• al Presidente della Repubblica ai sensi della D.P.R. 1199 del 1971 nel termine di 120 giorni dalla
notifica.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:
• Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Jerzu a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo nuic86000r@pec.istruzione.it
• All’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Sindaco
Ing. Soru Giovanni
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