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COPIA ORDINANZA SINDACALE
N. 2 del 10-02-2016
OGGETTO: Chiusura Uffici e Biblioteca Comunali per interruzione programmata distribuzione
energia elettrica il giorno 11.02.2016.

Premesso che:
- con avviso del 10.02.2016 (nostro prot. n. 493 di pari data) l’ENEL ha informato questo Ente di una
interruzione programmata dell’ energia elettrica per il giorno 11.02.2016 dalle ore 09,00 alle ore 16,00
nella quasi totalità del centro urbano e in gran parte del territorio del Comune di Nuxis;
- l’interruzione programmata interessa anche le vie ove sono ubicati l’edificio comunale e la biblioteca;
- non risultano interessate le zone ove sono ubicati gli edifici scolastici delle Scuole Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° Grado;
Considerato che:
- la sospensione del servizio energetico comporta l’impossibilità di garantire il comfort ed i requisiti
igienico-sanitari previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tali servizi non hanno la
possibilità di funzionare in modo regolare in mancanza dell'erogazione dell'energia elettrica da rete;
- che l'interruzione programmata è riferita alla sola giornata dell’ 11.02.2016 dalle ore 09,00 alle ore
16,00;
Ritenuto opportuno disporre la chiusura degli Uffici comunali e della Biblioteca, per far fronte al
disagio in cui verserebbero i dipendenti comunali, nonché all’impossibilità di utilizzare le
apparecchiature informatiche;
Atteso che dovrà essere garantita comunque, tramite reperibilità, la ricezione di atti di nascita/morte;
Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni;

ORDINA
Per le ragioni esposte in premessa,
1. La chiusura degli Uffici e della Biblioteca Comunale per l'intera giornata dell’ 11.02.2016;
2. la ricezione delle dichiarazioni di nascita/morte dovrà essere garantita comunque tramite
reperibilità (numero cellulare 3499623184), con le stesse modalità con la quale effettuata nei
giorni festivi;

DISPONE
l’Affissione di un avviso di chiusura degli Uffici e della Biblioteca Comunale per il pubblico;

il presente provvedimento venga pubblicato all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e
sul sito internet del Comune di Nuxis;

Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i,. contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni,
con termini decorrenti dalla comunicazione: A) Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di
Cagliari, nel termine di giorni trenta: B) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Cagliari nel termine di
giorni sessanta; C) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi
(D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

che copia della medesima sia trasmessa:
- Al
- Al
- All’
- All’

- CAGLIARI;
- CAGLIARI;
- NUXIS;
- SEDE;

PREFETTURA U.T.G.
TRIBUNALE ORDINARIO
COMANDO STAZIONE CARABINIERI
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

IL VICE-SINDACO
f.to Susanna Pilisi
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente ordinanza, in data 10-02-2016, è stata pubblicato nel sito informatico del Comune,
all’indirizzo http://www.comune.nuxis.ci.it (Albo Pretorio on-line), ai sensi dell’art. 32, comma 1 della
legge 69 del 18 giugno 2009, secondo le modalità di cui al comma 7 dell’art. 26 del vigente
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e vi resterà per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Daniele Giamporcaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Giamporcaro
Lì 10-02-2016
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