
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 17-03-2023 
 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CRISCUOLI IL GIORNO 21/03/2023 A 

SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di Enel spa – E-distribuzione in data 16/03/2023, 

acquisita al protocollo comunale al n. 3235, con la quale si avvisava l’interruzione dell’erogazione 

dell’energia elettrica in Sant’Angelo dei Lombardi per martedì 21 marzo 2023 dalle ore 8,45 alle ore 

16,45 in diverse vie del centro abitato; 

CONSIDERATO che il plesso scolastico Istituto Comprensivo Criscuoli ricade in una delle strade 

citate nell’avviso divulgato da E-distribuzione oggetto di interruzione di erogazione energia elettrica; 

SENTITO in merito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Criscuoli; 

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 in generale sulle attività didattiche; 

SENTITI i tecnici competenti; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale, 

ORDINA 

- per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione delle attività didattiche della scuola  

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate nel plesso scolastico “Istituto Comprensivo 

Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi nella giornata di martedì 21 marzo 2023; 

La presente ordinanza: 

 sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sant’Angelo dei 

Lombardi. 

 verrà portata a conoscenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Criscuoli affinché 

provveda tempestivamente ad informare gli alunni ed i genitori e comunicata ai gestori del 

servizio di refezione scolastica e trasporto.  

INFORMA 

- che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla comunicazione/pubblicazione del 
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provvedimento stesso, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza del 

provvedimento medesimo.  

 

 

 

 IL SINDACO 

PROF. MARCO MARANDINO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 
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