
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE  
N.17 del 15/11/2022 

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura riguardante l’istituto Comprensivo Vittorio Veneto 
plesso via Piave e le classi allocate presso l’Istituto Manzitto e Aletta, la scuola 
Materna di via del Museo e l’Istituto Palazzolo della Poverelle (Manzitto) per giorno 
mercoledì 16 novembre 2022 

 
IL 

SINDACO 
 
Visto l'avviso di interruzione di energia elettrica dell'ENEL s.p.a per mercoledì 16 
novembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 16.50 presso alcune via cittadine; 

Considerato che in alcune vie dell'avviso, precisamente via del Museo e via Piave 
sono presenti i plessi scolastici in oggetto indicati; 

Tenuto conto che l'interruzione di energia elettrica per un lasso di tempo così lungo 
renderebbe i locali dei predetti istituti inidonei allo svolgimento della normale 
attività didattica, anche per motivi igienico-sanitari, visto che l’impianto idrico è 
alimentato da energia elettrica 

Ritenuto necessario procedere alla chiusura degli Istituti sopracitati per il giorno 
mercoledì 16 novembre 2022; 

 
Attesa l'urgente e indifferibile necessità di provvedere in merito; 

 
Visto l'art.5O del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali che conferisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e 
urgenti al fine di tutelare la salute della popolazione 
 



 
 

ORDINA 
Per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante 
e sostanziale, la chiusura dei plessi scolastici Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 
plesso via Piave e le classi allocate presso l’Istituto Manzitto e Aletta, la scuola 
Materna di via del Museo e l’Istituto Palazzolo della Poverelle (Manzitto) per giorno 
mercoledì 16 novembre 2022 

 
 
DISPONE 

• Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza della Prefettura di 
Siracusa, dei Dirigenti Scolastici interessati, del Dirigente del Commissariato 
di P.S. di Lentini, del Comandante della Tenenza GdF di Lentini, del 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lentini, del Comandante della 
Polizia Municipale e del Coordinatori del 9°, Settore; 

• Di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposita 
sezione del sito istituzionale dell'ente; 

 
Lentini, 15/11/2022 
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