
Ordinanza N. 1
Data di registrazione 17/01/2022

OGGETTO:
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 
BALCONEVISI PER IL GIORNO 18/01/2022 CAUSA INTERRUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA

  IL SINDACO

Premesso:
- che la Società Enel S.p.A. (e-distribuzione zona Livorno - Pisa) ha comunicato in 
data 12.01.2022 un avviso di interruzione di energia elettrica per il giorno 18.01.2022 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30 che interesserà alcune zone della Frazione di Balconevisi;
- che tra le zone soggette ad interruzione ricade anche la scuola dell’infanzia di 
Balconevisi sita in via Castello n. 68 che accoglie utenti da 3 a 5 anni;
- che la sospensione del servizio energetico comporta l’impossibilità di garantire il 
benessere ed i requisiti igienico-sanitari previsti per l’intero orario di funzionamento 
della scuola, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a riscaldamento e 
all’erogazione dell’acqua calda non hanno la possibilità di funzionare in modo regolare 
in mancanza dell'erogazione dell'energia elettrica da rete;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia di 
Balconevisi afferente all’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti" per l’intera giornata del 
18 gennaio 2022 per permettere  di effettuare urgenti lavori sulla rete elettrica nella 
frazione di Balconevisi già preventivati;

DISPONE inoltre

la trasmissione della presente Ordinanza:
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” di San Miniato;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione;
- all'Ufficio Stampa per la divulgazione;
- all’Ufficio Relazioni con il pubblico per la pubblicazione sul sito internet dell’Ente

e trasmesso in copia ai seguenti soggetti per gli adempimenti di rispettiva competenza:

– Servizi Educativi e Scolastici, scuola@comune.san-miniato.pi.it;

– Servizio Manutenzione del Patrimonio, lavoripubblici@comune.san-miniato.pi.it;

– Polizia Municipale, poliziamunicipale@comune.san-miniato.pi.it;

Si informa che, ai sensi dell’art.3, ultimo comma, della L.241/1990, contro il presente 
atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 
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Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della 
presente.

Sindaco
GIGLIOLI SIMONE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


