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CITTA’ DI COPERTINO 
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ORDINANZA  n. 121 del 28-09-2022 

 

Oggetto: Asilo nido comunale e scuola dell'infanzia Fra' Silvestro-chiusura per interruzione di 

energia elettrica per lavori nel giorno 30/09/2022 

 

IL SINDACO 

Premesso che e-distribuzione ha affisso sul cancello d’ingresso dell’Asilo nido comunale 
“avviso di interruzione di energia elettrica” per venerdì 30 settembre 2022, dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00, per effettuare lavori sui propri impianti, indicando tra le vie interessate 
dall’interruzione via R. Sanzio, dove hanno sede gli edifici comunali adibiti ad Asilo nido e a 
Scuola dell’Infanzia “Fra Silvestro”; 

Considerato che l’interruzione di energia elettrica presso gli edifici in questione impedisce il 
funzionamento dell’autoclave e quindi la fornitura idrica; 

Considerato che in assenza di fornitura idrica ed elettrica gli edifici non sono regolarmente 
fruibili dagli utenti; 

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura degli edifici comunali adibiti ad Asilo Nido e a Scuola 
dell’Infanzia Fra Silvestro, siti alla via R. Sanzio, per il giorno venerdì 30 settembre 2022; 

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n. 267, del 18-08-2000; 

ORDINA 

La chiusura al pubblico degli edifici comunali adibiti ad Asilo Nido e a Scuola dell’Infanzia 
“Fra Silvestro”, siti alla via R. Sanzio, per il giorno venerdì 30 settembre 2022; 

AVVERTE 

- che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, 
ed entro 120 giorni (dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;  

DISPONE 

Che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia a:  

- Settore Servizi Sociali – Asilo nido; 

- Scuola dell’Infanzia Fra Silvestro; 

- Prefettura – UTG di Lecce 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 28-09-2022 

 
 IL SINDACO 

 SANDRINA SCHITO 
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