
COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
Numero 47 del 29-11-2022

OGGETTO:
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" 
FAUGLIA PER IL 1° DICEMBRE 2022 CAUSA INTERRUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA

IL SINDACO
Premesso che è giunto a questo Ente un avviso da parte di E- Distribuzione – Unità territoriale 
di Pisa, assunta al protocollo. con n. 8950 del 29/11/2022, di interruzione di energia elettrica per 
lavori sugli impianti, nella giornata di Giovedì 1 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 16,00 in 
Fauglia capoluogo, che interesserà numerose vie tra cui: via Casaferri, via Garibaldi, via Sorbo, via 
Selvagrossa, loc. S. Rimedio, via Pontita, via Puntoni e via Beato Pio IX;

Interpellata per chiarimenti la medesima E-Distribuzione e avendo ricevuto conferma che 
tali lavori non permettono l’erogazione di energia elettrica nella via e al civico dove ha sede 
la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” di Fauglia;
Considerato che tale inconveniente non permette, per ragioni tecniche, un corretto e 
funzionale svolgimento del servizio scolastico-educativo, non potendo garantire servizi 
essenziali quali ad esempio il riscaldamento,  per cui ricorre la necessità di adottare un 
provvedimento contingibile ed urgente di sospensione delle attività didattiche nel suddetto 
plesso;
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
Visti i regolamenti vigenti in materia;
Con i poteri conferitigli dalla legge: 

ORDINA
 



la sospensione dell’attività didattica, per i motivi di cui in premessa, per la giornata di 
Giovedì 1 Dicembre 2022, della Scuola Statale Primaria “Giovanni Paolo II” di Fauglia, sita in 
via Casaferri;
 

DISPONE
 

Che copia della presente venga trasmessa alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. 
Mariti” di Fauglia per l’esatta osservanza.
Di dare mandato agli uffici comunali preposti e all’Istituto Comprensivo G. Mariti di 
divulgare quanto disposto all’utenza interessata e alle attività coinvolte.

La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale 
dell’Ente e sui canali social ufficiali.
Di trasmettere la presente ordinanza a:
- Prefettura di Pisa
- Polizia Municipale di Fauglia
- Carabinieri Stazione locale di Fauglia

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dall'adozione del 
presente provvedimento.

IL SINDACO
Alberto Lenzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai 
sensi dell'art. 3-bis del CAD.


