CITTA5 DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI PROSINONE
"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"

Ordinanza n. 01

Prot.i6.5Q

OggettotSospensione attività scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Piedimonte
S.G.(Medie elementari e materne) per interruzione distribuzione di energia
elettrica il 23/02/2016.
IL SINDACO
> Vista la comunicazione della società ENEL Distribuzione, in cui avvisa che il giorno 23
febbraio 2016, sarà sospesa la fornitura di energia elettrica dalle ore 08,30 alle ore
16,30 nella zona centrale, zone compreso scuole via Milazzo Crispi;
> Considerato che la ma mancata erogazione di energia comporta l'impossibilità di
garantire il confort ed i requisiti igienico -sanitari previsti, e la mancanza di
funzionamento degli impianti di riscaldamento;
> Che ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 81/08 -Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, alfine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica degli alunni e dei dipendenti
scolastici, si rende necessario sospendere le attività scolastiche per il giorno interessato
all'evento d cui sopra;
> Considerato che nelle scuole vi sono bambini di tenera età, e si dovrà prendere adeguati
provvedimenti ;
> VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
> INFORZA dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e di tutte le altre norme
legislative o regolamentari che dettano disposizioni in merito,
ORDINA
i) Al Dirigente Scolastico la sospensione delle attività scolastiche delle scuole Medie,
Elementari e Materne site in via Milazzo, Crispi e Bixio per il giorno 23 febbraio 2016;
Avverso la presente ordinanza a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1991, n.
24i,in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n, 1034, si avverte che è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del
presente atto. Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, è possibile presentare motivato
ricorso al Presidente della Repubblica italiana entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del
presente atto.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito comunale, notificata al dirigente
scolastico, e trasmessa alla stazione Carabinieri e Polizia Locale, per l'esecuzione;
Dalla Residenza Municipale li 22 febbraio 2
IL SINDACO
Vincenz
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