
C I T T A’   D I   L A G O N E G R O  
(Provincia di Potenza)

Numero Reg. Ordinanze Sindacali 6  del 25/05/2022

CHIUSURA DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RIONE ROSSI E SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VIALE COLOMBO NEL GIORNO 26 MAGGIO 2026 CAUSA 
INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

LA SINDACA

VISTO l’avviso di interruzione di energia elettrica, diramato da e-distribuzione allo scopo
di effettuare lavori sugli impianti di loro proprietà, prevista per il giorno 26 maggio 2022,
dalle ore 09:00 alle ore 16:00;
CONSIDERATO che la programmata interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica
interesserà  alcune  strade  del  territorio  del  Comune  di  Lagonegro  tra  le  quali  viale
Colombo dal civico 22 al civico 123
VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs 267/2000 che prevede l’adozione di ordinanze non
contingibili e urgenti; 
RITENUTO opportuno disporre l’interruzione dei servizi scolastici in quanto la mancata
erogazione dell’energia elettrica compromette le condizioni di efficienza della struttura;
RITENUTO, pertanto, di adottare idoneo provvedimento di chiusura delle sedi dell’Istituto
Comprensivo di Rione Rossi e di Viale Colombo nel giorno 26 maggio 2022;
sentito sul punto la Dirigente scolastica;
TENUTO CONTO,  per  quanto  innanzi  riportato,  della  necessità  di  ricorrere  al  potere
contingibile e urgente di cui all’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la chiusura straordinaria e temporanea della sede dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro,
plesso di Rione Rossi  e della Scuola dell’infanzia di Viale Colombo, salva la necessità di
revoca o di ulteriori provvedimenti successivi di proroga della presente ordinanza.
Manda all’Ufficio Protocollo al fine dell’adeguata pubblicità sull’Albo Pretorio Comunale e
al fine della trasmissione:
alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Potenza,
al Comando Stazione Carabinieri di Lagonegro,





al Comando della Polizia Municipale; 
alla Dirigenza Scolastica Istituto Comprensivo di Lagonegro.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Basilicata, ai sensi
dell’art. 133, comma 1, Codice Processo Amministrativo (D. Lgs. n.104/2010) entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41,
comma 5, Codice del processo ammnistrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica  ai  sensi  dell’articolo  8 del  DPR 24n. 1199/71 entro il  termine i  120 gg.  dalla  data  di
pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso.

La Sindaca
Dott.ssa Maria Di Lascio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Lagonegro. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Di Lascio Maria in data 25/05/2022


