
 
Ordinanza n. 36/2022 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA PER MANCATA 

EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA. 

IL SINDACO 

Premesso che Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Territoriale di Reggio Calabria ha emesso un avviso di 

interruzione energia elettrica  in questo Comune nella giornata del 18 ottobre , dalle ore 8,30 alle ore 16,30, 

per effettuare dei lavori di manutenzione sugli impianti di fornitura; 

Verificato che detta  di energia interesserà anche il plesso scolastico che ospita la Scuola dell’Infanzia 

ubicata in via  Tocco di questo Centro; 

Considerato che la mancata erogazione  di energia  elettrica  comporta l’impossibilità di dare regolare 

svolgimento alle attività didattiche oltre a far funzionare i dispositivi elettronici presenti nel plesso; 

Ritenuto di dover provvedere sospendere l’attività didattica presso la Scuola dell’Infanzia di Melicuccà  nella 

giornata del 18 ottobre 2022; 

 Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie; 

 Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.; 

 Vista la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241; 

 Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia; 

ORDINA  

Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Di sospendere le attività didattiche nonché la  chiusura della Scuola dell’Infanzia, ubicata in Via Tocco di 

Melicuccà,     nella giornata del 18 ottobre  2022 a causa della mancata erogazione di energia elettrica da 

parte di Enel Distribuzione per effettuare dei lavori di manutenzione sui propri impianti; 

DISPONE 

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 - che la presente ordinanza sia trasmessa:  

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia -Sinopoli - Melicuccà”;  

 - alla Stazione Carabinieri di Melicuccà. 

AVVERTE CHE 

avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del 

presente provvedimento. 

 

Melicuccà 17/10/2022        IL SINDACO 

          Vincenzo Oliverio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 


