
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 26 

  Data di registrazione 29/09/2021 

 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA DEL POLO STATALE I.S.S. “P.MATTARELLA” PLESSO DI 

ALCAMO SITO IN VIA GOLDONI PER IL 30/09/2021 A CAUSA DI 

INTERRUZIONE DELL’EROGAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la seguente proposta: 

La  sottoscritta dott.ssa  Scibilia Rosa, v. dirigente della Direzione 3, che attesta di non versare in ipotesi di 

conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, e di 

aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al 

Sindaco la seguente proposta di Ordinanza: 

 

 

Vista la nota acquisita al protocollo n. 80786 del 29/09/2021, con la quale il dirigente scolastico del 

Polo Statale I.S.S. “P.Mattarella” comunica che nella giornata del 30.09.2021 nella zona di via 

Goldoni, dove ha sede l’istituto, sarà interrotta l’erogazione di energia elettrica da parte della 

Società Enel Distribuzione dalle ore 9.00 alle ore 16.30; 

 

Dato atto che il dirigente scolastico chiede l’emissione dell’ordinanza di chiusura della scuola per 

motivi sanitari; 

 
Dato atto che l’ interruzione di energia elettrica sarebbe causa di grave disservizio per l’attività scolastica, 

soprattutto con riferimento alla garanzia delle  condizioni igienico sanitarie che non potrebbero essere 

rispettate per mancanza di acqua dovuta al blocco delle autoclavi e delle pompe di sollevamento delle acque 

reflue;  

 

Ritenuto necessario  disporre la chiusura dell’istituto scolastico di Alcamo in quanto la mancata 

erogazione dell’energia elettrica comprometterebbe le condizioni igienico sanitarie all’interno 

dell’immobile;  

 

Considerata la necessità di provvedere;  

 

 

PROPONE PER LE DETERMINAZIONI DEL SIGNOR SINDACO  

 

 
la chiusura per giovedì 30 settembre 2021  dell’edificio scolastico appartenente al Polo Statale I.S.S. 

“P.Mattarella”,  sito in via Goldoni del Comune di Alcamo  

IL SINDACO 

Riconosciuta  la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000; 



Visto lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 
la chiusura, per giovedì 30 settembre 2021,  dell’edificio scolastico appartenente al Polo Statale I.S.S. 

“P.Mattarella”,  sito in via Goldoni del Comune di Alcamo  

 
 

DISPONE 
 
 

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

Alcamo. Che la presente venga inoltre trasmessa: 

  per l’esecuzione al dirigente del Polo Statale I.S.S. “P.Mattarella” ; 

 Alla Polizia Municipale; 

 

 Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso al Presidente della 

Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 
 

Il Dirigente  

 Il Sindaco 

 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


