
COMUNE DI SEULO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 09-02-2021
COPIA

Oggetto: Chiusura di tutti gli uffici Comunale e degli istituti delle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di I° grado.

Considerato che:
per il giorno giovedì 11 febbraio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16.00,  “E-DISTRIBUZIONE” ha

comunicato l’interruzione  dell’energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti;
l’interruzione dell’energia elettrica riguarda anche Via Sardegna e Via Sassari e pertanto l’edifici

comunale e quello delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado non saranno serviti
da corrente elettrica;
gli Uffici comunali e anche gli istituti scolastici sopra menzionati, senza la fornitura di corrente

elettrica, sono impossibilitati a svolgere le loro funzioni ;

Ritenuto opportuno ordinare la chiusura, per il giorno di giovedì 11 febbraio 2021, di tutti gli Uffici
Comunali e gli istituti scolastici della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado;

Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine
agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al
pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Visto il “Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi”;

Visto lo statuto Comunale;

Per i presupposti di fatto e di diritto e ritenuta la competenza in materia,

ORDINA

la chiusura di tutti gli Uffici Comunali e degli Istituti scolastici della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria di I° grado nella giornata di giovedì 11 febbraio 2021;

DISPONE

Al responsabile dell’Ufficio di segreteria, la trasmissione della presente a:

tutti gli uffici comunali;

Dirigente scolastico delle scuole  dell’ infanzia, primaria e secondaria di I° grado;



 Stazione Carabinieri Seulo;

Prefettura Nuoro;

Luoghi pubblici;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della
Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Il SINDACO
F.to Sig. Murgia Enrico Salvatore

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2021    al
24-02-2021

Lì  09-02-2021

Il SINDACO
F.to Sig. Murgia Enrico Salvatore

Copia conforme all’originale.
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