
 

CITTÀ DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

ORDINANZA  n. 17                                                                                             ANNO 2019                 

SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITÀ  DIDATTICHE  DALLE  ORE  13:00  DEL  3  DICEMBRE  2019  NEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEOTTI CHE OSPITA LA CLASSI DEL LICEO CLASSICO, DELLA 
SCUOLA MEDIA INFERIORE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

IL  SINDACO
PREMESSO che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina ha fatto pervenire 
comunicazione – prot. 18765 del 29/11/2019 – circa l'interruzione di energia elettrica in via Gramsci, nel  
giorno di martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 , come da avviso diramato dal gestore E-
Distribuzione – Zona Salerno – Sala Consilina;
ATTESO che nella nota sopra richiamata il Dirigente Scolastico richiede un provvedimento di sospensione 
delle attività didattiche, dal momento che il plesso scolastico da lui diretto è ricompreso nell'area territoriale  
interessata dalla sospensione di energia elettrica;
CONSIDERATO  che  l'assenza  di  energia  elettrica  renderebbe  impossibile  lo  svolgimento  delle  attività 
didattiche pomeridiane nelle prescritte condizioni di sicurezza;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in orario 
utile a consentire l'uscita degli alunni e lo svolgimento delle quotidiane attività di riordino e pulizia delle aule 
entro l'orario di sospensione dell'energia elettrica nel giorno 3 dicembre p.v. ;
RILEVATO che il provvedimento di sospensione deve riguardare tutto il plesso scolastico che ospita le classi 
del Liceo Classico (Ist. d'Istruz. Superiore Marco Tullio Cicerone) e le classi della scuola media inferiore (Ist. 
Comp. Camera);
VISTO l'art. 108, comma 1, punto c) del D.Lgs. 112/98 che disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi  
conferiti dallo Stato a Regioni, Province e Comuni;
VISTO l'art. 50, comma 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a  
tutela e salvaguardia dell'incolumità della cittadinanza,

ORDINA
il giorno 3 dicembre 2019 dalle ore 13:00 è sospesa ogni attività didattica nel plesso scolastico di via 
Matteotti con accesso anche da via Gramsci, che ospita le classi del Liceo Classico (Ist. d'Istruz. Superiore 
Marco Tullio Cicerone) e le classi della scuola media inferiore (Ist. Comp. Camera);

DISPONE 
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale,
che sia trasmessa:

• ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo Camera e dell'Istituto d'Istruzione Superiore Marco 
Tullio Cicerone

• alla Stazione Carabinieri
• al Comando di Polizia Locale.

La presente ordinanza ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e 
ss.mm. e ii.

Dalla Residenza Municipale, il 30 novembre 2019

                                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                                              Francesco Cavallone


