
                 C O M U N E    D I    R I V E L L O
(PROVINCIA DI POTENZA)

ORD.N.4 del 19/05/2022

OGGETTO: CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO ROCCO SCOTELLARO DI RIVELLO ALLA VIA
PIANO DEL LAGO, AFFERENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAGONEGRO, PER IL GIORNO
23 MAGGIO 2022, A CAUSA DELLA MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELLETTRICA.

IL SINDACO

Considerato che  l’E-Distribuzione  S.P.A.  ha  preannunciato  l’interruzione  nell’erogazione  di
energia elettrica anche lungo Via Piano del Lago di Rivello nella giornata del 23/05/2022, dalle
ore 9.00 alle ore 16.00; 

Tenuto conto che tale interruzione interesserà anche il  plesso Rocco Scotellaro,  che ospita la
scuola primaria e secondaria di primo grado di Rivello, sito alla detta Via Piano del Lago, con
conseguente impossibilità di garantire, nel relativo intervallo temporale, la piena funzionalità dei
relativi locali e dei servizi erogati, ivi compreso il servizio mensa; 

Ritenuto, pertanto, che risulta necessario adottare provvedimenti volti ad assicurare immediata e
tempestiva tutela degli interessi pubblici  coinvolti,  disponendo per la chiusura del detto plesso
scolastico per il giorno 23/05/2022; 

Tenuto  conto,  infine,  che,  per  la  particolare  urgenza  di  procedere,  non è  stata  data  formale
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso,
nella persona del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro,  il  quale è stato
tuttavia  telefonicamente informato  della  situazione verificatasi  ed ha condiviso la  conseguente
urgenza di provvedere nei termini indicati; 

Visto l’art.  54 del  D.Lgs n.  267/2000, relativo alle  competenze e ai  poteri  del  Sindaco quale
Ufficiale di Governo; 

ORDINA 

per tutte le premesse innanzi riportate, la chiusura del plesso del plesso scolastico Rocco Scotellaro
di Rivello alla Via Piano del Lago, afferente all’Istituto Comprensivo di Lagonegro e, dunque, della
scuola primaria e secondaria di primo grado di Rivello per il giorno 23 maggio 2022. 

DISPONE 

di dare adeguata pubblicità  al  presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro, che provvederà a quanto di sua
competenza; 

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Rivello;

 al Servizio Finanziario Contabile del Comune di Rivello, per l'informativa alle ditte interessate
dall'erogazione del servizio mensa e trasporto scolastico. 





INFORMA 

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Basilicata, ai sensi
dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del provvedimento
stesso,  fatti  salvi  i  maggiori  termini  di  cui  all’articolo 41,  comma 5,  del  Codice del processo
amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro
il termine di centoventi giorni dalla di pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso. 

Rivello, 19/05/2022 

            Il Sindaco 

Avv. Francesco Altieri 


