GOMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Gatania
REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERWZI
N. -t

ORDINANZA N. 1 DEL 06.02.2018
DEL SINDACO
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA
MACHIAVELLI GIORNO 7 FEBBRAIO 2018

IN VIA N.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL SINDACO
L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL SINDACO
VISTA la nota di Enel distribuzione assunta al protocollo generale dell'ente al n. 2825 del
6 febbraio 2018 con la quale informa che in dala 7 febbraio è previsto un distacco
programmato dell'energia elettrica in alcune vie cittadine dalle ore 9 alle ore 16.45;
CONSIDERATO che tra le vie indicate vi è anche la via N. Machiavelli, nella quale ha
sede la scuola media comunale;
DATO ATTO che senza la corrente elettrica non sarà possibile garantire I'acqua nei
servizi igienici, il riscaldamento e la illuminazione nelle classi;
CONSIDERATO che non sarà pertanto possibile garantire il normale svolgimento delle
lezioni;
RITENUTO quindi necessario, per

i motivi suddetti, nella qualità di autorità comunale ,
disporre la chiusura della scuola secondaria di primo grado di via Machiavelli di
Trecastagni;

VISTO il Decreto Irgislativo 3OlO4lL992 n.285;
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COMUNE D!TRECASTAGNI
Provincia di Catania
YISTO l'articolo

16 del

D.P.R.6 febbraio 1981, n.66;

vISTA I'articolo l5 della Legge 24 febbraio

1992, n.225 così come modificato dalla Legge

10012012;

VISTO il T.U.EE.LL. D. Lgs

267 l2O0O;

ORDINA
la chiusura per il giorno 7 febbraio 2018 della scuola secondaria di primo grado di via
Machiavelli di Trecastagni .

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico del territorio
Comunale.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

ON. DR. BA
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