
 
Comune di Gadoni 

Provincia di Nuoro 

 

Ordinanza n. 17 del 04.11.2021  

 

 Prot. n. 4206 del 04.11.2021 

 

 Alla Popolazione di Gadoni 

e p.c.     All’ Ufficio Tecnico                        Sede   

e p.c.     Ill.mo Sig.   Prefetto                   Nuoro  

e p.c.    Spett.le Comando Carabinieri    Gadoni 

                                                                                         e p.c.    Alla Compagnia Barracellare     Gadoni                                                                                  

                                                                                         e p.c.    Al Vigile Urbano                          Sede 

                                                                                         e p.c.    All’ Albo Pretorio                        Sede 

    

OGGETTO: Chiusura dei locali scolastici del territorio comunale nel giorno 05.11.2021 

 

                                         IL SINDACO 
 

Visto che a seguito di un grave guasto interessante la rete elettrica risulta di fatto interrotta l’erogazione 

dell’energia elettrica presso i plessi della scuola dell’Infanzia, delle Elementari e delle Medie. 

Considerato che tale guasto pregiudica il funzionamento dei relativi impianti, anche termici, e il regolare 

svolgimento dell’attività didattica nelle scuole del territorio comunale. 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare provvedimento per la chiusura della Scuola dell’Infanzia, delle 

Elementari e delle Medie. 

Sentito nel merito il Dirigente Scolastico. 

Ritenuto pertanto necessario sospendere le lezioni nella giornata del 05.11.2021 

                                                        ORDINA 

 

La chiusura dei locali scolastici del territorio comunale nel giorno 05.11.2021 

La presente ordinanza viene notificata al Dirigente Scolastico delle scuole del territorio comunale. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 

giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.  

Entro il termine di 60 giorni, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92, può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei 

segnali apposti, al Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’articolo 74 del 

Regolamento emanato con D.P.R. 495/92. 

                                                                                               
                
 
 
 



Il SINDACO 
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Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,   

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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