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COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza N. 3
Data di registrazione 17/01/2023

OGGETTO : CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER LA GIORNATA DEL 18 GENNAIO 2023

IL SINDACO

VISTA la comunicazione ricevuta in data 12/01/2023 da parte della Società E-
distribuzione – Unità Territoriale di Nuoro attestante la sospensione della fornitura 
dell’energia elettrica in bassa tensione in data 18/01/2023 dalle ore 09:00 alle ore 14:30 
per le utenze ubicate in Largo Emilio Lussu, Piazza Gallura, Via Carbonia, Via del 
Pettirosso, Via del Tirreno, Via Don Gavino Pes, Via Gabriele D’Annunzio, Via Grazia 
Deledda, Via San Francesco, Via Sardegna, Via Sebastiano Satta;

CONSIDERATO che il Municipio e il Comando della Polizia Locale sono ubicati nelle vie 
oggetto di interventi da parte della Società sopraccitata e pertanto soggette a sospensione 
della fornitura di energia elettrica;

ACCERTATO pertanto che la sospensione di energia elettrica comporta l’impossibilità di 
utilizzo degli strumenti informatici (hardware e software) determinando l’interruzione dei 
servizi ad essi connessi nonché l’interruzione del funzionamento dell’impianto di 
riscaldamento, dell’illuminazione dei locali e della fornitura idrica per i servizi igienici

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 50;

ORDINA

La chiusura al pubblico degli uffici comunali nella giornata di mercoledì 18 gennaio 
2023 per le ragioni indicate in premessa;

- di garantire i servizi pubblici essenziali in conformità alla vigente disciplina 
normativa;

- di pubblicare la presente all’Albo Comunale on line, sul sito internet del Comune e di 
affiggere idonei avvisi all’ingresso del Comune e nei luoghi consueti.

Gli Agenti della Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque spetti, sono 
incaricati di vigilare rigorosamente per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
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