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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 

 Ordinanza Sindacale n. 118 In data 10-10-2022 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività presso la Scuola dell'Infanzia "Via Trento" sita in Via Trento per 
lavori agli impianti di Enel Distribuzione. 

 

 
IL SINDACO 

 

Premesso: 
 
che L’Enel-Distribuzione – Zona Bari ha comunicato a mezzo appositi avvisi diffusi nel 
centro urbano che il giorno martedì 11 ottobre 2022, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 sarà 
interrotta la distribuzione della energia elettrica a causa di lavori sui propri impianti; 
 
che l’interruzione di energia interesserà anche la zona di Via Trento ove è ubicata la 
Scuola per l’Infanzia “Via Trento”; 
 
Ritenuto che per ragioni di sicurezza si ritiene dover sospendere ogni attività e servizi 
presso le predette strutture per la giornata di martedì 11 ottobre 2022 dalle ore 08:30 alle 
ore 13:00; 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;  
 

ORDINA 
 
La sospensione delle attività didattiche ed amministrative, presso la Scuola dell’Infanzia 
“Via Trento” alle ore 08:30 alle ore 13:00 di martedì 11 ottobre 2022; 
 

DISPONE 
 

La ripresa delle normali attività presso la Scuola dell’Infanzia per la giornata di mercoledì 
12 ottobre 2022; 
 
che venga resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione all’albo pretorio online e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

La trasmissione della presente ordinanza a: 
Dirigente del Settore Affari Generali – SEDE 
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Dirigente Settore Tecnico – SEDE  
Comandante della Polizia Locale - SEDE; 
 
Al Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo 1 c.d. “DE AMICIS” – S.M.S. “GIOVANNI 
XXIII” PEC baic89400e@pec.istruzione.it;  
Al Prefetto di Bari – PEC protocollo.prefba@pec.interno.it 
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Acquaviva delle Fonti - PEC 
tba23248@pec.carabinieri.it  
 
 
 
Acquaviva delle Fonti, 10-10-2022 

IL SINDACO 

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci 


