
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA
N° 17 del 02-03-2023

OGGETTO: SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA
PRIMARIA DE AMICIS, VIA LELLI SCARLINO SCALO A CAUSA DELL'INTERRUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA DISPOSTA DA ENEL DISTRIBUZIONE PER IL GIORNO DI
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

IL SINDACO

 

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta al prot. 3027 del 01/03/2023 da parte di Enel-Distribuzione – unità
Territoriale di Grosseto, con la quale si avvisa circa l’interruzione temporanea di energia elettrica a partire
dalle ore 13,30 fino alle ore 19.00 del 08.03.2023 per viale Matteotti a partire dal sottopasso ferroviario e
nelle vieMorandi, Isola di Capraia, Isola del Giglio, via Lelli;

PRESO ATTO che tale interruzione dell’energia elettrica interessa anche il plesso scolastico di Via Lelli
pregiudicando sia le condizioni di vivibilità della struttura in assenza di illuminazione e riscaldamento, sia
l’esecuzione del servizio di refezione scolastica in particolare per gli alunni della scuola primaria che
effettuano il tempo pieno durante l’orario sopra indicato;

RILEVATA la necessità di assumere gli opportuni provvedimenti per eliminare i rischi per la sicurezza degli
alunni ed i disagi connessi a tale specifica circostanza;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare un’ordinanza urgente per le sopra esposte ragioni volta a disporre
l’uscita anticipata degli alunni della Scuola Primaria De Amicis di Scarlino Scalo;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;



ORDINA

per la giornata di MERCOLEDI’ 8 MARZO 2023 la sospensione anticipata delle attività didattiche alle ore
12,30 per la Scuola Primaria De Amicis, via Lelli Scarlino Scalo  a causa dell’interruzione dell’energia elettrica
disposta da Enel Distribuzione;

Copia della presente ordinanza è notificata per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti e
controlli di competenza a:

- al Signor Prefetto di Grosseto;

- al Dirigente Scolastico;

- al Comando della Polizia Municipale di Scarlino;

- ai gestori del Servizio Scuolabus e Refezione Scolastica

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Scarlino,
nonché trasmessa agli organi di informazione per la divulgazione.

AVVERTE

Che ai sensi della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Toscana nel termine di 60 gg. dalla notifica, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notifica (d.p.r.
24.11.1971 n. 1199)

 



Il sindaco
Francesca TRAVISON

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


