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Ufficio:

L'anno  duemilaventuno addì  diciannove del mese di novembre, il

IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO che il gestore Enel S.p.A. ha comunicato che il 23 novembre 2021 verrà disposta, nel
Comune di Valtopina, la sospensione di erogazione di energia elettrica;

VISTO che il citato distacco temporaneo di energia elettrica coinvolgerà, nel pomeriggio
della giornata del 23 novembre 2021, anche gli edifici scolastici dell’Istituto
Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera Umbra ubicati nel Comune di Valtopina in
Via Trentino;

CONSIDERATO che, pertanto, in ragione di tale sospensione di erogazione di energia
elettrica:
- non potrà essere somministrato il servizio mensa presso i citati istituti scolatici;
- per gli alunni di scuola media ed elementare l’orario di uscita sarà lo stesso dei giorni in cui
non viene erogato il servizio mensa;
- per gli alunni della scuola dell'infanzia il trasporto partirà dall'edificio scolastico alle ore
12:10;

RITENUTO di dover adottare, per garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, nonché il
corretto svolgimento dell’attività scolastiche, idoneo provvedimento al riguardo;



VISTI i vigenti regolamenti comunali e la normativa vigente;

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura anticipata, per martedì 23 novembre
2021, degli edifici scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera
Umbra ubicati nel Comune di Valtopina Via Trentino e, pertanto,

D I S P O N E
- che il giorno 23 novembre 2021, in relazione ai citati edifici scolastici:
- agli alunni non sarà somministrato il servizio mensa;
- per gli alunni di scuola media ed elementare l’orario di uscita sarà lo stesso dei giorni in cui
non viene erogato il servizio mensa;
- per gli alunni della scuola dell'infanzia il servizio di  trasporto dall'edificio scolastico avrà
inizio alle ore 12:10.

A V V E R T E
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6 dicembre
1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 gg. dalla suddetta pubblicazione;
Ai sensi dell’art.5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
Procedimento è l’ing. Giovanni Rossi, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni
e Governo del Territorio;

D I S P O N E
la pubblicazione della presente ordinanza sull’albo on-line e sul sito WEB del Comune di
Valtopina e che la presente venga inoltre trasmessa a:
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo "Dante Alighieri" di Nocera Umbra;
 - Società CAVS Soc.coop., con sede in Foligno (PG), Via A. Vici n. 23;

M A N D A
per le incombenze di rispettiva competenza relative alla sorveglianza ed esecuzione della
presente ordinanza:
· Alla Stazione dei Carabinieri di Valtopina;
· Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Valtopina.

IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Marco Migliosi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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