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Chiusura della scuola dell'infanzia di Via Gagarin per il giorno 
29/11/2018



LA  SINDACA

Dato atto che il Servizio Enel Distribuzione Zona di Cagliari ha comunicato la necessità di
eseguire, con carattere d’urgenza, lavori di manutenzione alle linee elettriche nella zona di
via Gagarin; 

Considerato  pertanto  che  nel  corso  dell’intervento  la  società  dovrà  interrompere
l’erogazione dell’energia elettrica anche al plesso scolastico dell’infanzia prospiciente la
via oggetto d'intervento;

Considerato che in assenza di energia elettrica non è possibile assicurare i requisiti minimi
in termini di sicurezza e confort nel plesso scolastico dell’Infanzia di via Gagarin facente
capo  all'Istituto  Comprensivo  Gramsci  –  Rodari  e  che  pertanto  si  rende  necessario
procedere alla chiusura del plesso nella giornata di govedì 29/11/2018;

Ritenuto  pertanto  di  adottare  apposita  ordinanza  di  chiusura  del  plesso  scolastico
dell'infanzia di Via Gagarin facente capo  all'Istituto Comprensivo Gramsci – Rodari;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La  chiusura  del  plesso scuola  dell’Infanzia di  via  Gagarin facente capo  all'Istituto
Comprensivo  “Gramsci  –  Rodari”   nella  giornata  di  giovedì  29/11/2018  a  causa  della
preannunciata  interruzione  dell’erogazione  dell’energia  elettrica  come  riferito  nella
comunicazione del Servizio Enel Distribuzione Zona  di Cagliari;
La riapertura della suddetta scuola e la ripresa delle regolari attività didattiche a partire dal
giorno venerdì 30/11/2018. 

ORDINA  ALTRESÌ

Alla Dirigente Scolastica di dare le opportune disposizioni al personale ed informazione
alle famiglie. 

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste per
norma e trasmessa ai soggetti di seguito indicati per tutti gli adempimenti conseguenti:

• Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "Gramsci - Rodari"; 
• Settore Edilizia pubblica,  infrastrutture, strade, ambiente e servizi  tecnologici  del

Comune di Sestu;
• Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica  istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,

Contenzioso del Comune di Sestu; 
• Settore Polizia locale del Comune di Sestu.



Gli  atti  relativi  al  procedimento  sono  depositati  presso  il  Settore  Edilizia  pubblica,
infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici di questo Ente.
Demanda al  Settore Polizia municipale del Comune di Sestu, soggetto istituzionalmente
preposto al controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, può
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine
di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi
giorni), dalla data di notifica del presente atto.

LA  SINDACA
Dott.ssa Maria Paola Secci


