
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il  Sindaco

Ordinanza N. 15 / 2018

OGGETTO:  ORDINANZA  CHIUSURA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  ESPERANTO  VIA 
DELL’ESPERANTO 15 PER INTERRUZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA

IL SINDACO

CONSIDERATA la comunicazione pervenuta in data 23 gennaio 2018 da parte di E-distribuzione 
spa riguardante la sospensione di energia elettrica prevista per il giorno lunedì 29 gennaio 2018 
dalle ore 8:30 alle ore 14:00, in un’area compresa tra le vie Ugo Bassi, Piave e Galilei, zona in cui 
insiste anche il complesso delle scuole di Infanzia Esperanto;

RISCONTRATO  che  la  prevista  sospensione  di  energia  elettrica  pregiudica  il  quotidiano 
svolgimento delle attività scolastiche, oltre a rendere impossibile l’accensione del riscaldamento;

RITENUTO  pertanto  opportuno  provvedere  alla  chiusura  della  scuola  Esperanto  per  tutta  la 
giornata di lunedì 29 gennaio 2018 al fine di prevenire disagi per i bambini e il personale della 
Scuola;

RICHIAMATO l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m. 

ORDINA

La chiusura della scuola dell’infanzia Esperanto per tutta la giornata di lunedì 29 gennaio 2018;
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DISPONE

- che la presente ordinanza venga comunicata preventivamente al Prefetto di Bologna ai fini della 
predisposizione degli eventuali strumenti ritenuti necessari;

- che la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Centro curi la comunicazione della presente ordinanza 
ai genitori degli alunni frequentanti le scuole di riferimento;

- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del comune di Casalecchio di 
Reno.

AVVERTE

 

che  contro  il  presente  provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  al  competente  Tribunale 
Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti  dalla  Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al 
Presidente  della  Repubblica  nei  termini  e  nei  modi  stabiliti  dal  D.P.R.n.°1199  del  24.11.1971 
(rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

Casalecchio di Reno, lì 25/01/2018 IL SINDACO
BOSSO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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