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CITTÀ DI GROTTAGLIE 
Provincia di Taranto 

 
ORDINANZA N. _____ DEL 24.2.2023  

 
Ordinanza contingibile e urgente  

Chiusura Scuola Primaria S. Elia per interruzione energia elettrica per il giorno 28.02.2023 

 

IL SINDACO 

Visto l’avviso di interruzione di Energia elettrica dell’operatore E-distribuzione, con il quale si annuncia l’interruzione 

dell’erogazione dell’energia elettrica in alcune strade cittadine, tra cui Via Sant’Elia e Via Don Minzoni, nella giornata 

di martedì 28.02.2023 dalle ore 8.30 alle ore 16.30; 

Dato atto che nelle strade interessate è ubicato il plesso della Scuola Primaria Sant’Elia; 

Vista la nota della Dirigente Scolastica della menzionata scuola, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 0006656 del 

24.02.2023, con la quale viene richiesta la chiusura del plesso nella giornata indicata;  

Ritenuto opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici in quanto la mancata erogazione dell’energia elettrica 

causa ripercussioni sulla fruizione di diversi servizi necessari all’ordinaria gestione delle attività scolastiche; 

Visto l’art. 50 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

ORDINA 

La chiusura della Scuola Primaria S. Elia con sede in Via Don Minzoni, per il giorno 28.02.2023 a causa 

dell’interruzione di erogazione di energia elettrica, dalle ore 08:30 alle ore 16:30;   

 

ORDINA, INOLTRE 

di inviare copia della presente ordinanza: alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Pignatelli”, alla 

Prefettura di Taranto, alla Provincia di Taranto, al Commissariato di Polizia di Grottaglie, al Comando di Polizia Locale 

di Grottaglie, al Comando Stazione dei Carabinieri di Grottaglie. 

 

DISPONE 

la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie. 

 

Dalla residenza municipale, addì 24 febbraio 2023.    

 

 

             Il Sindaco 

            Avv. Ciro D’Alò 

 

Redatta da: Dott. Antonio Russo 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ricorso al TAR (legge 06/12/1971, n° 1034 o in alternativa 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. 24/12/1971, n° 1199). 

 


