Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 5 del 14/01/2020
OGGETTO:

Chiusura del plesso scolastico Pio XII di via Fiorello La Guardia
nella giornata del 15 gennaio 2020 per interruzione erogazione
energia elettrica

I L SI ND ACO
VITA la comunicazione prot. 260 del 13/01/2020 della Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado “ E. De Amicis -Pio XII”,
con la quale ha informato di aver ricevuto avviso da E-Distribuzione – Zona Foggia-Barletta – di
interruzione dell’erogazione di energia elettrica nella giornata di mercoledì 15 gennaio 2020 dalle
ore 8:30 alle ore 16:00 per effettuare lavori sui propri impianti ubicati in un elenco di strade tra le
quali è compresa via Fiorello La Guardia, ove ha sede il plesso scolastico “Pio XII”;
CONSIDERATO che allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la
continuità della fornitura di energia elettrica per il ridetto plesso scolastico;
RITENUTO che sussistano i motivi per disporre, a tutela dell’incolumità e della salute degli alunni
e del personale docente e amministrativo, la chiusura del plesso scolastico “Pio XII” nella giornata
del 15 gennaio 2020, in quanto la mancata erogazione dell’energia elettrica compromette le
condizioni di fruizione e vivibilità della struttura, in considerazione dei disagi inevitabili che
derivano dall’assenza di energia, quali il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione e
di riscaldamento, in un periodo caratterizzato da basse temperature, l’assenza di disponibilità di
acqua calda, disfunzioni all’impianto di telefonia e ai supporti informatici degli uffici, nonché il
mancato funzionamento dell’ascensore;
VISTI l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDI N A
per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura del plesso scolastico “PIO XII” dell’istituto
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado “ E. De Amicis -Pio
XII”, di via Fiorello La Guardia, per la giornata del 15 gennaio 2020.
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Avverso la presente Ordinanza è proponibile:
Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DI SPONE
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line e trasmessa,
per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto;
Al Servizio Istruzione Pubblica;
Al Comando di P.L.
All’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia.
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