Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
ORDINANZA SINDACALE N.15 DEL 13/11/2020

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 DEL 13.11.2020SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
SCUOLE VIA DELEDDA E VIA E. D’ARBOREAPER L’INTERA GIORNATA DEL 16.11.2020

Vista la comunicazione inviata via Pec da Ing. Concas Antonio direttore dei lavori del progetto
seconda casa dell’energia, con la quale si annunciava l’interruzione dell’erogazione dell’energia
elettrica da parte dell’Enel, presso i plessi scolastici di Via Eleonora d’Arborea quali scuola Azzurra
e Rossa, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del 16.11.’20;
Vista la comunicazione inviata da e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia-Zona Sardegna
Sud (Codice Rintracciabilità: 248012985) di disponibilità all’attivazione relativa all’impianto di
produzione da fonte solare nel sito in via Grazia Deledda snc a Serrenti, in una delle due seguenti
possibili date del 16 o del 17 Novembre 2020, date alternative una dell’altra;
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Sanluri-Serrenti;
Sentiti i tecnici competenti;
Ritenuto opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici in quanto la mancata erogazione
dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture in considerazione delle
ripercussioni che l’assenza di energia avrebbe sull’impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di
acqua calda;
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere;
Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
La sospensione delle Attività Didattiche nella scuola dell’infanzia in Via Eleonora D’arborea
(Scuola Rossa) e nella Scuola Primaria di Via G. Deledda (Scuola azzurra), per l’intera giornata del
16 Novembre 2020;
La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo
Sanluri-Serrenti, del concessionario del servizio di mensa scolastica, di tutti i cittadini e della
relativa Ditta esecutrice dei lavori di cui sopra.
DISPONE
1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di
Serrenti e ne sia data massima diffusione;
2. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online e nel sito internet
istituzionale;
3. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di
Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza.

4. Che copia della presente ordinanza sia notificata a:
· Prefetto UTG di Cagliari;
· Comando Stazione dei Carabinieri di Serrenti;
· Comando Polizia Locale sede;
INFORMA
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Il Sindaco
Dott. Pantaleo Talloru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it
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Il Responsabile di Settore
Cossu Maria Giuseppina

