
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 8

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 08-03-2022

Oggetto: INTERRUZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IL
GIORNO 10 MARZO 2022.  CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA
"FALCONE-BORSELLINO" E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO COCCHI-AOSTA

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di marzo,

IL SINDACO

Verificato che l’Enel Distribuzione provvederà ad interrompere il servizio di erogazione
di energia elettrica nel giorno 10 marzo 2022 al fine di effettuare lavori
manutenzione/miglioramento sugli impianti della stessa;

Preso atto che l’interruzione del servizio suddetto riguarda anche il plesso scolastico
ubicato in via dell’Elce, 41 dove hanno sede la scuola primaria “Falcone-Borsellino” e la
scuola secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta”

Considerato che l’interruzione del servizio in argomento compromette le condizioni di
vivibilità della struttura in considerazione delle ripercussioni che l’assenza di energia avrebbe
sull’impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di acqua calda, indispensabili viste le
temperature attuali;

Ravvisata la necessità, in accordo con le Istituzioni Scolastiche interessate, di disporre
l’interruzione delle attività didattiche;

Riconosciuta la propria competenza in materia;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’art.31 della legge 3 agosto 1999, n.265”;

ORDINA

per il giorno 10 marzo 2022 l’interruzione delle attività didattiche relativamente alla scuola
primaria “Falcone-Borsellino” e della scuola secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta” a
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causa dell’interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica come comunicato da
Enel Distribuzione.

DISPONE

che la presente sia notificata ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati per l'adeguata
informazione ed affinché sia affissa presso le sedi dei vari edifici scolastici;

che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura
dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al
sito istituzionale con indirizzo www.comune.collazzone.pg.it;

RENDE NOTO

che a norma dell’art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente�
ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R
- Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica;

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il�
Cap. Nerio BUTTIGLIA.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
IACHETTINI ANNA
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COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle Pubblicazioni n. 180

ORDINANZA SINDACO

N. 5 DEL 08-03-2022
Registro Generale n. 8

Oggetto: INTERRUZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IL
GIORNO 10 MARZO 2022.  CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA
"FALCONE-BORSELLINO" E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO COCCHI-AOSTA

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-03-2022
al 23-03-2022.

Lì  08-03-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
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