COMUNE DI SILVI
Ordinanza N. 15 del 13/03/2018
PROPOSTA N.ro 17 dell’Area AREA ISTRUZIONE - CULTURA E TURISMO Ufficio UFFICIO
ISTRUZIONE - CULTURA E TURISMO
OGGETTO: Sospensione attività scolastiche della Scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso scolastico “L.
Da Vinci” di Silvi Marina per interruzione distribuzione energia elettrica il giorno 15/03/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO

che sul cancello del plesso scolastico “L. Da Vinci” è stato affisso, da parte di
E-Distribuzione – Zona L’Aquila-Teramo, l'avviso alla cittadinanza dell'interruzione della fornitura
dell'energia elettrica per il giorno 15.03.2018 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 in località Piomba di
Silvi ;

VERIFICATO

sul sito web di E-Distribuzione,

che risultano effettivamente programmati

lavori alla rete di distribuzione che interessa la fornitura del plesso sopraindicato (Codice POD
IT001E64532678) per il giorno 15.03.2018 dalle ore 09,00 alle ore 16,00;

CONSIDERATO:
che il plesso, frequentato da bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, non può
garantire il confort ed i requisiti igienico-sanitari previsti, in quanto gli impianti e le
apparecchiature preposte non hanno la possibilità di funzionare in modo alternativo in
mancanza o sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da rete;
che, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, al fine di tutelare la salute e l'incolumità degli alunni, 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 15.03.2018 dalle ore 9,00 alle
ore 16,00;

RITENUTO

necessario salvaguardare la salute e l'incolumità degli alunni del plesso

scolastico interessato;

VISTO gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 81/08;
ORDINA
la sospensione delle attività scolastiche presso il plesso scolastico “L. Da Vinci” , in Via L. Da Vinci
di Silvi, per l'intera giornata del 15.03.2018;

DISPONE
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
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La trasmissione del seguente provvedimento:
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi;
- Al Comandante di Polizia Municipale;
- Al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente;
- All’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Silvi;
- Alla Ditta Servizi e Trasporti Locali Srl;
- Alla Ditta PAP srl
- Alla Cooperativa New Laser.
Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
1

SILVI, lì 13/03/2018

Dott. Samuele De Lucia
Il Responsabile
DE LUCIA SAMUELE

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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