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ORDINANZA N.  48 

05/05/2021

ORGANI ISTITUZIONALI

(Provincia di Taranto)

COMUNE DI SAVA

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI SITI 
IN VIA CROCE A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 
GIORNO 6.05.2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno CINQUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).





Visto l’avviso di interruzione di Energia elettrica del 5.5.2021 dell’operatore E-distribuzione, con il quale si 

annuncia l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in diverse vie del centro cittadino tra cui Via 

Croce nella giornata di giovedì 6.05.2021 dalle ore 8.30 alle ore 16.30;  

Dato atto che nella succitata strada sono ubicate le seguenti strutture scolastiche: Asilo Nido comunale,  

Scuola “Iris Malagnino” e la Scuola “Tommaso Fiore”; 

 Sentiti i Dirigenti Scolastici;  

Sentiti i tecnici competenti;  

Ritenuto opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici in quanto la mancata erogazione 

dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture in considerazione delle 

ripercussioni che l’assenza di energia avrebbe tra l’altro sull’impianto di riscaldamento e sulla disponibilità 

di acqua calda; 

 Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere; 

 Visto gli art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

La chiusura delle strutture scolastiche ubicate presso la Via Croce in Sava e precisamente l’Asilo Nido 

comunale, la scuola “Iris Malagnino” e la scuola “Tommaso Fiore” nella giornata del 6.05.2021.  

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:  

• Al Prefetto di Taranto;  

• All’Istituto Comprensivo Bonsegna Toniolo; 

• All’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII; 

• Alla Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale e alla Cooperativa San Bernando Sooc. Coop.; 

• Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sava;  

• Al Comando di Polizia Locale. 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Sava. 

 Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ricorso al TAR (legge 

06/12/1971, n° 1034 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni dalla data di notifica (D.P.R. 24/12/1971, n° 1199). 
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