COMUNE DI SUELLI (c_i995) - Codice AOO: c_i995 - Reg. nr.0005558/2020 del 20/11/2020

Prot. 5558 del 20.11.2020
Ordinanza n. 18 del 20.11.2020
Oggetto: Chiusura Uffici Pubblici, Scuole Elementari e Medie via San Giorgio e Scuola materna
Via Leopardi, per il giorno 23.11.2020

IL SINDACO
Premesso che con nota prot. 5155 è pervenuta al Comune di Suelli nota di PREAVVISO
INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA per il giorno 23/11/2020 dalle ore 8.30 alle ore 15:30, da parte
del distributore locale di energia elettrica E-Distribuzione, per effettuare lavori sugli impianti di
loro competenza;
che nella nota sopracitata sono incluse le seguenti vie:
1. via Provinciale da 2 a 12, da 12/p1 a 16, 20, da 24 a 26, da 30 a 36, da 40 a 40a, 44, da 50 a
52, 56, 62, 1, 1b, 5, da 9 a 11, da 15 a 19, da 23 a 31, da 35 a 39, da 43 a 45, da 51 a 55, da
61 a 67, 71;
2. via S. Giorgio da 2 a 6, 1, da 5 a 7;
3. via Leopardi g. 2, da 3 a 3a;
Che nell’elenco delle strade sopra indicate sono presenti le scuole medie, elementari e materne,
nonché la sede della Casa Comunale;
Considerato che in tale data l’erogazione dell’energia elettrica interromperà automaticamente il
funzionamento dell’impianto d’illuminazione ed in particolare il regolare funzionamento
dell’impianto di riscaldamento, nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici inclusi
nell’elenco ;
Ritenuto di dover disporre la chiusura degli uffici pubblici, Scuole Elementari e Medie via San
Giorgio e Scuola materna Via Leopardi nella giornata di lunedì 23 novembre 2020;

Visto
-

l’articolo 50 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267- testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, ai sensi del quale il sindaco coordina e organizza gli orari
di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

-

il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi;

ORDINA
per i motivi suesposti, che qui si intendono integralmente richiamati,

-

la chiusura degli Uffici Pubblici, Scuole Elementari e Medie via San Giorgio e Scuola
materna Via Leopardi, per il giorno 23.11.2020;

-

che il personale interessato, non già collocato in lavoro agile, venga collocato in ferie
d’ufficio per giorni 1;

-

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line comunale e che allo
stesso sia data ampia diffusione, anche ai dipendenti già in ferie, con le modalità ritenute
più opportune.

-

di disporre la reperibilità dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Massimiliano Garau
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Questa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal

al

.

Dalla Residenza Comunale, Addì

FIRMATO
L' ISTRUTTORE
PIRAS SIMONA

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

