
COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 29 del 30-11-2020

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSRA SCUOLA DELL'INFANZIA E
ASILO NIDO NELLA GIORNATA DEL 3 DICEMBRE 2020 A CAUSA DI LAVORI SULLA
RETE ELETTRICA.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione di ENEL e-distribuzione con cui viene comunicata l’interruzione
dell’erogazione di energia elettrica nella giornata di giovedì 3 dicembre 2020 in alcune vie del paese, per
lavori sugli impianti;

CONSTATATO che nelle vie indicate ricadono la Scuola dell’Infanzia “Ferrante Aporti” e l’Asilo Nido
“La Mimosa dei Bimbi” rispettivamente in via Alla Chiesa 39 e in via Consiglietto 1/A;

DATO ATTO che non è possibile garantire in modo alternativo l’erogazione di energia, necessaria al
funzionamento delle caldaie, dell’illuminazione e delle parti elettriche a servizio di dette strutture
scolastiche;

VISTA la richiesta della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pieve- Bogliasco e Sori, acquisita al
protocollo di questo Ente in data odierna al n. 9904, con cui viene richiesto che venga disposta la
chiusura di dette Scuole;

RITENUTO di dover aderire a tale richiesta;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che stabilisce che in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.



Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
rappresentante della comunità locale;

ORDINA

La chiusura della Scuola dell’Infanzia “Ferrante Aporti” sita in via Alla chiesa 39 e dell’Asilo Nido “La
Mimosa dei Bimbi” sita in via Consiglietto 1/A nell’intera giornata di giovedì 3 dicembre 2020;

DEMANDA

al Servizio di Pubblica Istruzione e di Polizia Locale l’avviso alle famiglie degli alunni interessati, anche
attraverso apposita messaggistica;

DISPONE

che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia comunicata:
-   al Servizio di Pubblica Istruzione e al Corpo di Polizia Locale
-   all’Istituto Scolastico Comprensivo  di Pieve – Bogliasco  e Sori;
-   alla Prefettura di Genova
-  all’ENEL gestore della rete.

Il   Sindaco
                  Adolfo Olcese

Il Sindaco
 Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.


