
 

 

COMUNE DI BUDONI 
 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 26 del 23/11/2020 

Ordinanza N. 26 del 23/11/2020 
 

PROPOSTA N.ro 73 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Chiusura di tutti i Plessi scolastici presenti nel territorio Comunale. 
 

IL SINDACO 

VISTA la nota trasmessa al comune di Budoni dall’Enel con la quale comunica che in data 24 novembre 

2020 dovrà effettuare delle lavorazioni nel territorio comunale, dalle ore 9:00 alle ore 16.30, e che in tale 

lasso temporale di tempo verranno interrotti i servizi di erogazione di energia elettrica; 

CONSIDERATO che i lavori sulle reti di distribuzione di energia elettrica interesseranno anche il 

Potabilizzatore di Budoni e che pertanto, non saranno garantiti durante tale periodo, i servizi di erogazione 

idrica nel territorio comunale, cosi come indicato nella nota del 19/11/2020, trasmessa da Abbanoa al 

protocollo generale dell’ente intestato; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a salvaguardia e tutela degli alunni e di tutto il personale docente 

ed amministrativo delle sedi scolastiche di ogni grado ed ordine;  

RILEVATO opportuno adottare apposito provvedimento in quanto non sussistono e non si garantiscono per 

i motivi di cui sopra le condizioni di carattere igienico sanitarie, necessarie per il regolare svolgimento delle 

attività scolastiche; 

VISTE le leggi vigenti in materia regolate in particolare dal D.lgs. 2000 n° 267, e dalla Legge N° 10 del 09 

gennaio 1991 e dal D.p.r. N° 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche; 

ORDINA 

LA CHIUSURA, di tutti i plessi scolastici presenti nel territorio Comunale, per il giorno 24 novembre 

2020, in quanto, le interruzioni di energia elettrica e le interruzioni dell’erogazione idrica citate in premessa, 

non consentono il sussistere delle condizioni di carattere igienico sanitarie, necessarie per il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche nelle varie sedi; 

DISPONE 

LA TRASMISSIONE della presente ordinanza alle competenti Autorità scolastiche, al Comando di Polizia 

Locale del Comune di Budoni, alla Stazione dei Carabinieri di Budoni, al titolare dell’appalto servizio mensa 

scolastica; 

A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990n, 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al 

Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dallo stesso termine 

 
 
Budoni, 23/11/2020 Il Sindaco 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


