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Tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana
Chiusura Plesso Scolastico causa mancanza di energia elettrica

ORDINANZA N°05/2021
Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la
chiusura del Plesso Scolastico della scuola Primaria a causa della
mancanza di energia elettrica.
Il Sindaco
Premesso:
- Che il Gestore per l’energia elettrica – E-distribuzione - ha dato notizia
dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nella giornata del 14
gennaio p.v.;
- che la mancanza di energia elettrica, oltre che ad impedire il corretto
svolgimento delle attività didattiche, costituisce un impedimento al
mantenimento delle condizioni di salvaguardia igienico – sanitaria, in
considerazione della mancanza di distribuzione dell’acqua all’interno dei locali
del plesso, ed alle condizioni di sicurezza, sistemi antincendio pompe idrauliche
ecc.;
tenuto conto:
- che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito
dall’art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione;
- che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art.
54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica
della popolazione;
Considerato:
- che nelle more degli interventi da parte dei tecnici per il ripristino delle
condizioni ordinarie di fornitura dell’energia è necessario provvedere alla
sospensione delle attività, chiudendo il plesso stesso;
- che risulta evidente l’urgenza di prevenire le prospettate situazioni di pericolo
mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle
scuole;
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Rilevato:
- che non è possibile individuare soluzioni alternative che garantiscano la
costante erogazione di energia elettrica necessaria al mantenimento di tutte le
misure di sicurezza e di igiene;
Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere
contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica
consistenti nella chiusura del plesso scolastico;
tenuto conto:
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo al soggetto
destinatario dello stesso, il quale comunque è stato informato attraverso una
comunicazione scritta dal corpo di Polizia Municipale Locale della situazione
verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del
Sindaco quale Ufficiale di governo;
Dato atto che si è provveduto a dare comunicazione preventiva al signor
Prefetto di Cagliari;
ordina
- la chiusura del plesso Scolastico sito nella via Giovanni XXIII, Scuola
Primaria, in relazione alla situazione di pericolo determinata dalla mancanza di
energia elettrica per la giornata del 14 gennaio p.v.;
demanda
al Responsabile del Servizio Vigilanza, Comandante del Corpo di Polizia Locale
di verificare l’avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei
termini da esso previsti;
informa
- che il procedimento amministrativo per il presente atto è l’Ufficio di Polizia
Locale;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sanluri entro 60 giorni dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6
dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla
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piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;
e dispone
– che la presente ordinanza:
sia notificata, anche a mezzo fax, al Dirigente Scolastico interessato;
Dalla residenza Comunale, lì 12 gennaio 2021

Il Sindaco
F.to Dott. Alberto URPI

Si attesta che la presente Ordinanza composta da n°4 pagine è conforme all’originale informatico
sottoscritto con firma digitale (art. 20 D.P.R. 445/2000, art. 23 D.Lgs 07.03.2005 n.82 modificato dall’art.
16 del D.Lgs 235/2010) e depositato agli atti di questo Ente.

Inviata a:
Sig. PREFETTO
Cagliari
-

Albo Pretorio
Al Comando Polizia Locale
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polstrada
Al Comando Tenenza G.d.F.
Al Distaccamento VV.d.F.
Sanluri

Notificata a:
- All’istituto Comprensivo Statale – Scuola dell’Infanzia, Primaria
Secondaria di 1° Grado: caic83900v@pec.istruzione.it
Sanluri
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