
Città di Paola
(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.51 del 2s.01.2023

II, SINDACO

offiETTo: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura dei locali della scuola dell'Infanzia
Centro afferente I'lstituto Comprensivo "Francesco Bruno" per il giomo 27 gernaio 2023 a

seguito di mancata erogazione dell' energia elettrica.

VISTA la comunicazione di Enel Energia Elettrica spa, pervenuta al protocollo dell'Ente in data
25.01.2023, n. 1261, con la quale si annuncia l'intemrzione dell'erogazione dell'energia elettrica
giomo 27 gennaio 2023 in alcuni punti del territorio comunale, dalle ore 8,30 alle ore 15,30
compresa la Via Fosse del Rango ove è ubicato l'edificio scolastico della Scuola dell'lnfanzia
Centro afferente I'lstituto Comprensivo "Francesco Bruno";

§

Prot. tr. )z(3 zE otu,2o23

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'lstituto Scolastico Comprensivo " Francesco Bruno";

RITENUTO opportuno disporre l'intem-rzione dei servizi scolastici in quanto la mancata erogazione
dell'energia elettrica compromette le cdndizioni di yivibilità della struthra, in considerazione delle
ripercussioni che l'assenza di energig..aVre.Sbe sull:inpianto di riscaldamento e sulla disponibilità di
acqua caìda: .:

CONSIDERATA l'opporrr.rnità e l'urgenza di prorwedere alla chiusura dei locali della scuola
dell'lnfanzia Centro afferente I'lstitutd:Qomprensivo "Francesco Bruno" per il giomo 27 gernato
2023; r'

VISTO il D.Lgs 26712000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali":

RICHIAMATI, in particolare, I'art. 50, commi 4 e 5 e I'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 26712000, ai
sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità
locale;

Per i motivi di cui in premessa, ohe si intendono espressamente richiamati:

ORDI\-T

La chiusura della scuola dell'lnfanzia Centro afferente l'Istituto Comprensivo "Francesco Bruno"
nella giornata de127 gernaio 2023;



DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio;

di trasmettere il presente prorvedimento per i successivi adempimenti di competenza:
Aì Dirigente dell' Istituto Comprensivo " Fra:rcesco Bruno";:
AI Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
All'Arnministrazione Provinciale di Cosenza;
Al Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
A1 Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola;
A1 Comando W.L.IIJ. di Paola;
Al Comando Guardia di Filanza di Paola
Alla Prefettura di Cosenza;

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;

Awerso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione. è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, olvero, in via altemativa, ricorso Straordinario
al Presidente della Repubblica, da propone entro 120 giomi dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale. li 25.01.2023

IL SINDACO
Giovami Politano


