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ORDINANZA

OGGETTO:  Sospensione attività didattica e chiusura della Scuola primaria di primo e secondo grado nel 
giorno 10 ottobre 2022 per interruzione di energia elettrica.-

IL SINDACO

VISTO l’avviso diramato dall’Enel, con il quale si informava l’interruzione dell’erogazione dell’energia 
elettrica nel territorio del Comune di Rende dalle ore 8:30 alle 16:30 compresa la via Umberto Nobile dove 
sono state temporaneamente trasferite le Scuola primaria di primo e secondo del Comune di Castiglione 
Cosentino;

RITENUTO opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici in quanto la mancata erogazione 
dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità della struttura in considerazione delle 
ripercussioni che l’assenza di energia comporterebbe;

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere;
- INFORMATA in proposito la Dirigente Scolastica;
- VISTO D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 50 e 54;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte: la sospensione dell’attività didattica e la chiusura della Scuola primaria di 
primo e secondo grado nel giorno 10 ottobre 2022;

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente, alle 
sedi scolastiche interessate, la divulgazione a mezzo stampa, la trasmissione al Dirigente Scolastico, alla 
Prefettura di Cosenza, alla Provincia di Cosenza, alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ai Carabinieri 
San Pietro In Guarano, ai Carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano, al Questore di Cosenza e ai 
responsabili di Settore ognuno per quanto di competenza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima 
data di pubblicazione.
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