
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA II - SERVIZI SOCIALI

 Politiche Scolastiche

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 26/02/2020

Oggetto: Ordinanza di chiusura  Scuola Primaria “P. Borsellino”, sita in via Udine - Mesagne -  

nella giornata del 27.02.2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell’interruzione di fornitura di energia elettrica programmata nella giornata del 
27.02.2020, su via Udine, come da Avviso di interruzione di energia elettrica emanato dal Servizio ENEL;

CONSIDERATO che l’interruzione interesserà per la sola giornata del  27 Febbraio 2020 la Scuola
Primaria  “Paolo  Borsellino”,  afferente  al  1°  Circolo  Didattico,  ubicata  in  via  Udine,  analogamente
interessata per individuati civici dall’interruzione di che trattasi;

 

VISTA la nota del 25.02.2020, pervenuta a mezzo email,  con la quale il  Dirigente Scolastico del 1°
Circolo Didattico, segnala le criticità funzionali scolastiche determinabili dalla prevista interruzione;

 

CONSIDERATO altresì che:

- la sospensione del servizio energetico comporta l’impossibilità di garantire i necessari requisiti igienico-
sanitari e di sicurezza previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tali servizi non hanno
la possibilità di funzionare in modo regolare in assenza dell’energia elettrica di rete;

- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008 – T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di
tutelare la salute e l’incolumità degli alunni e dei dipendenti scolastici, si rende necessario sospendere le
attività scolastiche per il giorno interessato dall’evento di cui sopra;

- che l’interruzione programmata è riferita alla sola giornata del 27 Febbraio 2020, dalle ore 8:30 alle ore
12:30;

 

RITENUTO, pertanto, necessario salvaguardare la salute e l’incolumità degli alunni e del personale delle
scuole sopraindicate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 



O R D I N A

 

in via contingibile e urgente e per i motivi di cui in narrativa:

 

- di sospendere le attività scolastiche per l’intera e sola giornata del 27 Febbraio 2020 presso la Scuola
Primaria “Paolo Borsellino”, ubicata in via Udine – Mesagne -   interessata dall’interruzione di energia
elettrica; 

 

D I S P O N E

 

Che  la  presente  ordinanza  sia  immediatamente  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  e  trasmessa,  a
ciascuno per quanto di competenza:

- Al Sig. Dirigente scolastico del 1° Circolo Didattico “G. Carducci” - Mesagne

- Al Responsabile Servizio Mensa della Società Ladisa Spa. -  Bari 

-Al Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica – AUSL/BR Mesagne;

- All’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi;

- Al Comando di Polizia Locale 

- Al Comando della Polizia di Stato – Mesagne

- Al Comando Stazione CC – Mesagne

Mesagne, 26/02/2020 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 609 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 26/02/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.


