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Prot. n. 0664 Lì 06.02.2018

N. 03 . CHIUSURA SCUoLA DEL CAPoLUoGo A CAUSA INTERRUZIONE
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA - GIORNO 07 febbraio 2018

IL SINDACO

Visto che I'ENEL - zona Reggio Calabria - ha dato comunicazione che il giorno 07 febbraio 2018, dalle ore

09,00 alle ore 1-5,00, verrà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica, per l'effettuazione di lavori sugli

impianti, in gran parte del centro storico capoluogo di Camini e zone limitrofe;

Dato atto, come accertato che l'interruzione riguarda anche l'edificio scolastico del capoluogo, sito in Via

Nuova, dove sono ospitate la Scuola dell'lnfanzia e Primaria;

Considerato che la sospensione del servizio energetico comporta l'impossibilità di garantire il confort
necessario per il funzionamento delle scuole in quanto la sospensione in oggetto coinvolge anche

l'erogazione dell'aria riscaldata;

Ritenuto che, aisensie perglieffettidelD.L.vo n.81/08-Testo Unico sulla sicurezza neiluoghidilavoro, al

fine di tutelare la salute di alunni e dipendenti scolastici, si rende necessario sospendere le attività
scolastiche per il giorno interessato dall'evento di cui sopra;
Constatato che I'interruzione programmata è riferita alla sola giornata del 07.02.2018 dalle ore 9.00 alle ore

15.00;
Visto l'awiso Enel, presente agli atti dell'Ente;
Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267 /2OOO e successive modiche ed integrazioni;

ORDINA

al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale Monasterace - Riace, per i motivi di cui in
premessa, disospendere le attività scolastiche presso la Scuola dell'lnfanzia e Primaria per I'intera giornata

de107.02.2018;

DISPONE
la trasmissione della presente, ciascuno per quanto di competenza, al Dirigente Scolastico dell'lstituto
"Comprensivo Statale Monasterace - Riace";
- al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Contro il presente prowedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 gg. può essere proposto ricorso al

T.A.R. competente, oppure, in alternativa, entro I2Ogg. ricorso straordinario alPresidente della

Repubblica.

Si dispone inoltre che la presente ordinanza venga trasmessa:
E Comando Stazione Carabinieri di Riace;


