COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di Ordinanza del Sindaco
N° 29 del Reg.

OGGETTO

Data 30/04/2019

Parte Riservata all’Area II

Ordinanza di chiusura di tutti i plessi dell’I.C. Biagio
Siciliano e della DD Alcide De Gasperi per la giornata
del 2 maggio 2019 a seguito di mancata erogazione di
energia elettrica
NOTE

Bilancio _____2019_______
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo
Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DELL’AREA II
___________________________

L’anno duemila diciannove il giorno _____ del mese di ________ alle ore _____ nella sala delle
adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini
dell’assunzione delle determinazioni di competenza:

IL SINDACO

PREMESSO:
Che, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Iolanda Nappi con nota del 30/04/2019, prot. n. 2904,
trasmessa tramite pec all’indirizzo di posta certificata sindaco.comunecapaci@pec.it nella
medesima giornata alle ore 14.45, chiedeva per la giornata di giovedì 2 maggio 2019 la
chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Biagio Siciliano e della Direzione
Didattica Alcide De Gasperi, a seguito della comunicazione di sospensione dell’energia
elettrica da parte della Ditta E-Distribuzione;
Visto l’avviso pubblico della Ditta E-Distribuzione, inviato in allegato alla suddetta pec, con
il quale viene annunciata l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in Corso Isola
delle Femmine nella giornata di giovedì 2 maggio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 15.30, al fine di
eseguire dei lavori nei propri impianti;
Dato atto che nella succitata strada sono ubicati le sedi principali dell’Istituto Comprensivo
Biagio Siciliano e della Direzione Didattica Alcide De Gasperi, dove sono ubicati gli uffici di
presidenza e di segreteria delle due scuole;
Ritenuto opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici in quanto la mancata
erogazione dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture
scolastiche in considerazione delle ripercussioni che l’assenza di energia avrebbe
sull’impianto di illuminazione e per la conseguente sospensione idrica che renderebbe
impossibile il funzionamento dei servizi igienico-sanitari;
Sentita la Dirigenza scolastica delle due scuole, si ritengono valide altresì le condizioni per
l’adozione del provvedimento di chiusura di tutti i plessi scolastici perché la mancanza
dell’energia elettrica, comporterebbe il non regolare funzionamento degli uffici di segreteria
che regolano e coordinano le attività didattiche ed amministrative in tutti gli altri plessi
scolastici distaccati;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

ORDINA
Per la sola giornata del 2 maggio 2019 la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi
scolastici dell’Istituto Comprensivo Biagio Siciliano e della Direzione Didattica Alcide De
Gasperi

DISPONE
-

-

-

Di trasmettere la presente ordinanza via pec ai Dirigenti scolastici che provvederanno
alla necessaria informazione dei genitori e degli alunni nelle forme e nei modi
utilizzati di consuetudine;
Di dare mandato all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione del presente atto per
estratto sul sito internet dell’Ente e al Messo Comunale per la pubblicazione nell’Albo
Pretorio on – line;
Di trasmettere copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale,

Dalla Residenza Municipale, lì 30 aprile 2019

IL SINDACO
F.to Pietro Puccio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. pubbl. _____________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio,
che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il ____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)

