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Fa fede il timbro protocollo 
 

All’USR Puglia, Ufficio Scolastico Territoriale Lecce  

Ai Docenti, Ai Genitori degli alunni,   

Ai Collaboratori     scolastici 

 

Scuola dell’Infanzia e  Primaria di Muro Leccese 

Al D.S.G.A. 

Al sito 

 

Oggetto:Trasmissione Ordinanza sindacale n. 1 del 02/02/2023  di chiusura della scuola dell’infanzia e    

primaria di Muro  Leccese per l’intera giornata di lunedì 06/02/2023  per interruzione di energia 

elettrica. 

 

                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’Ordinanza n. 1/2023  emessa dal Sindaco del Comune di Muro Leccese il 02/02/2023, acquisita al prot. 

con n. 371/E del 02/02/2023 e avente come oggetto “Interruzione energia elettrica per la giornata del 06/02/2023 

- Chiusura della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Muro Leccese, fatte salve le attività minime riservate 

alle classi seconde della scuola primaria impegnate in una visita guidata” 

 

CONSIDERATO che per le classi seconde  della scuola primaria di Muro Leccese è stata programmata per la 

giornata di lunedì 06/02/2023  una visita guidata a Lecce  

COMUNICA 

 

che nell’intera giornata di lunedì 06 febbraio 2023 sono sospese,   a causa dell’interruzione dell’energia elettrica, 

le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della  scuola primaria di Muro Leccese, fatte  salve le attività 

minime (attesa del pullman prima della partenza,  attesa dei genitori al rientro, uso dei servizi igienici)  riservate 

esclusivamente alle classi seconde della scuola primaria di Muro Leccese impegnate in una visita guidata a Lecce. 

 

Si allega Ordinanza Sindacale. 
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CITTÀ DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA
N. 1 DEL 02-02-2023

OGGETTO: Interruzione erogazione di energia elettrica per la giornata del 06.02.2023.
Chiusura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo di Muro Leccese (LE).

I L   S I N D A C O

PREMESSO che con nota acquisita al prot.n. 943 del 26.01.2023 trasmessa dalla società e-distribuzione, unità
territoriale di Lecce, è stato comunicato, tra l’altro, per la giornata del 06.02.2023 dalle ore 8:30 alle ore 16:30
che si procederà alla interruzione della erogazione di energia elettrica al fine di effettuare lavori sugli impianti
della stessa società;

PRESO ATTO che tra le strade e numeri civici che saranno interessati dalla anzidetta interruzione dell’energia
elettrica è annoverata anche Via Arimondi, sulla quale insiste l’immobile che ospita la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese;

RITENUTO, quindi, di adottare ogni necessaria misura consequenziale, disponendo per l’intera giornata del
06.02.2023 la chiusura dell’immobile sito in Via Arimondi che ospita le predette scuole innanzi menzionate;

VISTO il T.U. degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

PER le motivazioni suddette;
ORDINA
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La chiusura per l’intera giornata del 06.02.2023 dell’immobile sito in via Arimondi, che ospita la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Muro Leccese, a causa dell’interruzione di energia
elettrica, fatte salve le attività minime riservate alle classi seconde della scuola primaria impegnate in una visita
guidata;

DISPONE

Di trasmettere la presente al dirigente dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese per quanto di relativa
competenza;

AVVISA

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio del Comune secondo le vigenti normative,
viene altresì trasmessa:
Al Commissariato di P.S. di Otranto – comm.otranto.le@pecps.poliziadistato.it;

Alla Stazione Carabinieri di Muro Leccese – tle22280@pec.carabinieri.it;

Al Comando di Polizia Locale di Muro Leccese – pm.muro@pec.rupar.puglia.it;

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque altro spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la
presente Ordinanza.

Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso
nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR Puglia (Legge n. 1034/71)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71).

Muro Leccese, 02-02-2023 Il Sindaco
Dott. ANTONIO LORENZO DONNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente.
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CITTÀ DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA
N. 1 del 02-02-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 114              DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Della suddetta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico di
questo Comune sul sito istituzionale www.comune.muroleccese.le.it per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Muro Leccese,  02-02-2023
Il Resp. della Pubblicazione
Ten. GIUSEPPE DE PASCALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell’Ente.

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 1 del 02-02-2023 firmato digitalmente da  GIUSEPPE DE PASCALI C.F. DPSGPP61E18F816N il 02-02-2023 ora 12:34:31


		2023-02-02T15:07:23+0100
	ANTONELLA CORVAGLIA




