
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 48 del 09/12/2019 

SINDACO 

 

Ordinanza N. 48 del 09/12/2019 

 

Oggetto: Chiusura degli Uffici Comunali del Comune di San Teodoro per il giorno 11 Dicembre 

2019 causa interruzione dell’energia elettrica. 

 

IL SINDACO 

Premesso che dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del giorno 11 Dicembre 2019 e-distribuzione, con nota 

prot. 21507 del 06/12/2019, ha disposto l'interruzione dell’energia elettrica per consentire lavori su 

propri impianti. 

Considerato che: 

• allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità della fornitura 

di energia elettrica in quanto l’Ente non dispone di un generatore che possa supplire a tale 

interruzione; 

• di conseguenza, l’impianto elettrico e di riscaldamento, telefoni e strumentazioni degli uffici 

non potranno funzionare nell'arco di tempo interessato dai lavori. 

Dato atto che tale mancanza comporterà la temporanea inagibilità di tutti gli uffici comunali; 

Ritenuto necessario predisporre apposita ordinanza per la chiusura delle stesse, al fine di evitare 

che le relative attività si svolgano in condizioni di disagio anche dal punto di vista igienico-sanitario 

e della sicurezza; 

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che stabilisce che il Sindaco coordina gli orari di 

apertura degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei 

servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

Atteso che nella giornata in questione risulterebbe non erogabile il servizio ai cittadini per 

mancanza del collegamento alla corrente elettrica di tutte le apparecchiature informatiche e telefoni 

nonché per mancanza di riscaldamento all’interno degli uffici. 

Considerata pertanto l'opportunità di chiudere gli uffici Comunali nella giornata di mercoledì 11 

Dicembre 2019, garantendo comunque i servizi minimi indispensabili di reperibilità. 



 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 48 del 09/12/2019 

ORDINA 

Di disporre la chiusura degli uffici comunali nella giornata di mercoledì 11 Dicembre 2019, 

garantendo comunque i servizi minimi indispensabili di reperibilità. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per il periodo previsto 

dalle vigenti leggi.  

 

 

 Il Sindaco 
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