
 

 

 

COMUNE DI SALICE SALENTINO 
Provincia   di   LECCE 

***** 

 

 

ORDINANZA 
 

N. 23 DEL 14/10/2020 PROT. 

 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per chiusura Edificio scolastico di Via Valente 

per mancata erogazione di energia elettrica 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco, quale Ufficiale del 
Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti; 

Richiamata la nota PEC prot. n. 0003743/U del 14.10.2020, acquisita in pari data al 
prot. gen. dell'Ente n. 10558/2020 con la quale il Dirigente scolastico, appreso da volantino 
affisso nella via interessata e conseguente verifica effettuata sul sito di e-distribuzione S.p.A. 
nella sezione dedicata per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica relativa 
alla propria fornitura, comunica che per lavori di manutenzione agli impianti, in data 
16.10.2020, dalle ore 8:30 alle ore 15:30, verrà sospesa l'erogazione dell'energia elettrica 
nella zona in cui è ubicato l'Edificio scolastico di Via Valente; 

Considerato  che la mancanza di energia elettrica, oltre a comportare il  non  
funzionamento  dell’impianto di illuminazione e disfunzioni all’impianto di telefonia, incide 
anche sulla disponibilità di acqua; 

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla chiusura del plesso scolastico sopra 
specificato dalle ore 8.30 alle ore 15.30 con conseguente sospensione delle attività 
didattiche per tutta la giornata di venerdì 16 ottobre 2020; 

ORDINA 

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati, la 
chiusura dell'Edificio scolastico di Via Valente dalle ore 8.30 alle ore 15.30 di venerdì 16 
ottobre 2020 con conseguente sospensione, per l'intera giornata, delle attività didattiche. 

DISPONE 

- di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente ordinanza al Dirigente 
Scolastico e al Comandante di P.L.; 

- di rendere noto detto provvedimento mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale on 
line. 

 
 



 

Lì IL SINDACO 

Antonio ROSATO 
 

 

Lì IL SINDACO 

f.to Antonio ROSATO 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 1047 

 

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 

14/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 

del 18/08/2000. 

 

Salice Salentino, addì 14/10/2020 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Antonio ROSATO 

 

. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 1047 

 

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 

14/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 

del 18/08/2000. 

 

Salice Salentino, addì 14/10/2020 

 

 

 

IL SINDACO 

f.to Antonio ROSATO 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 

Salice Salentino, 15/10/2020                                                   ____________________________ 

 


