COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 1
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
16/01/2017

OGGETTO:
CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA "G. DELEDDA" E ASILO NIDO
IN VIA COLOMBO PER MANCANZA ENERGIA ELETTRICA.

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza
VISTO l’Avviso di Interruzione Energia Elettrica diramato dalla Società ENEL DISTRIBUZIONE, con il
quale si comunica l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica per la giornata di Martedì 17 Gennaio
2017, per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione degli impianti, riguardante diverse zone e
strade del centro abitato di Maracalagonis, tra le quali la Via Colombo, nel tratto stradale ove ubicate la
Scuola Elementare “G. Deledda” e l’Asilo Nido;
PRESO ATTO che l’interruzione dell’energia elettrica, prevista a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 16:00
del giorno martedì 17 Gennaio 2017, causerebbe anche l’interruzione del riscaldamento, alimentato in parte
per il proprio funzionamento dall’energia elettrica, per il quale si creerebbero non pochi disagi agli utenti e
fruitori dei servizi scolastici e assistenziali delle strutture pubbliche in parola a causa delle basse temperature
di questi giorni;
VISTO l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Centro Funzionale Decentrato della
Protezione Civile della Regione Sardegna, protocollo n. 1125/2017 del 15-01-2017, con il quale si comunica
l’estensione dell’Avviso di Allerta per gelo e freddo intenso fino a tutta la giornata di Mercoledì 18 Gennaio
2017;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile”, che
nel precisare che il Sindaco è Autorità comunale di protezione Civile , affida allo stesso, al verificarsi di
emergenze, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
VISTO il DPCM 8 febbraio 2012, nonché la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Protezione Civile del 08-02-2012, prot. n. SCD/0009025.
CONSIDERATO che, in relazione alle previsioni meteorologiche avverse per l’intensificarsi del freddo
nella giornata di Martedì 17 Gennaio e la contemporanea
RITENUTO opportuno e necessario, alla presenza di tali circostanze per le ragioni sopra espresse, al fine di
evitare inutili disagi ai fruitori della struttura scolastica della Scuola Primaria e dell’Asilo Nido ubicati in Via
Colombo, disporre la chiusura della Scuola Primaria e dell’Asilo Nido di Via Colombo per l’intera giornata
di Martedì 17 Gennaio 2017, considerata la concomitanza dell’avviso di interruzione di energia elettrica e
dal suddetto avviso di condizione di avversità metereologica per gelo e freddo intenso per la stessa intera
giornata;
RITENUTO opportuno e necessario intervenire in merito a tutela della salute e della pubblica sicurezza; .
VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267 e ss.mm.ii..
VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa, la Scuola Primaria “G. Deledda” e l’Asilo Nido di Via Colombo,
resteranno chiuse per l’intera giornata di martedì 17 Gennaio 2017.

DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo pretorio on line e darne notizia nella home page del sito
istituzionale del comune di Maracalagonis nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche.

Di comunicare la presente ordinanza tramite PEC o E Mail:
· Al Dirigente dell’Istituto comprensivo statale di Maracalagonis .
· Al Responsabile della struttura dell’Asilo Nido in Via Colombo di Maracalagonis .
· Al Prefetto di Cagliari .
. Al Servizio Tecnico.

INFORMA
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai
sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni.

IL SINDACO
Rag. Mario Fadda
_____________________

