
 

C O M U N E  D I  PIANOPOLI                                               

(PROVINCIA DI CATANZARO) 

  
 

Via Marconi, 32 – 88040 Pianopoli (CZ) 
Tel. 0968/32071-32693     Fax 0968/425692  sito web: http://www.comune.pianopoli.cz.it   e-mail: protocollo@comune.pianopoli.cz.it 

C.F./C.F. 00296840796 

  

 

 

Ordinanza N. 1 del 21/01/2023 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura dei locali della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “S. Gatti” di Lamezia Terme – plessi di Pianopoli – 

per il giorno 23/01/2023 a seguito di mancata erogazione di energia elettrica. 

 

I L S I N D A C O 

VISTO l’avviso di interruzione di energia elettrica affisso nella mattinata odierna da E-distribuzione – unità 

territoriale di Catanzaro - con il quale è stato comunicato che l’energia elettrica verrà interrotta, per 

effettuare lavori sugli impianti, nella giornata di lunedì 23 gennaio 2023, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, in 

alcuni punti del territorio comunale compresi Via Vittime di Nassiria, Via Pietro Nenni e via Manzoni dove 

sono ubicati gli edifici scolastici; 

Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Gatti” di Lamezia Terme; 

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 sull’impianto di riscaldamento e sulla disponibilità di acqua 

calda; 

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere; 

Visto gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi esposti in premessa, la chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado dell'Istituto Comprensivo “S. Gatti” di Lamezia Terme – plessi di Pianopoli – per il giorno 

23/01/2023 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo on-line e sul sito WEB del Comune di Pianopoli 

Che la presente venga inoltre trasmessa: 
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- al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Gatti” di Lamezia Terme,  

- al Servizio di Polizia Locale, 

- alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli, 

- al gestore della Mensa Scolastica 

ognuno per quanto di competenza 

AVVERTE CHE 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  

Pianopoli, lì 28/01/2023  

Il Sindaco  

f.to Dr.ssa Valentina Cuda  

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 


