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ORDINANZA N. 25/16

Oggetto: Ordinanza di sospensione dell’attività didattica delle scuole pubbliche e private
di ogni ordine e grado a seguito degli eventi sismici di domenica 30 ottobre 2016.

IL SINDACO

In seguito al ripetersi degli eventi sismici degli ultimi giorni, ed in particolare a quello di domenica
30 ottobre 2016;
Preso atto che nel corso dell’incontro che si è tenuto nella sede del Centro di Protezione civile di
Foligno  con  l’assessore  regionale,  Antonio  Bartolini,  i  sindaci  dei  Comuni  umbri,  la  dirigente
dell’Ufficio  Scolastico  regionale,  Sabrina  Boarelli  e  i  rappresentanti  delle  Province  di  Perugia  e
Terni,  il  presidente  di  ANCI Umbria,  Francesco  De  Rebotti,  la  Regione  Umbria  ha  disposto  la
sospensione delle attività didattiche delle scuole umbre fino al 5 novembre 2016 compreso;
Preso  atto,  altresì,  che la  sospensione  dell’attività  didattica,  richiesta  dalla  Regione  Umbria  in
accordo  con  l’Ufficio  scolastico  regionale  e  attuata  dai  Comuni,  ha  il  fine  di  consentire  alle
amministrazioni  che  ancora  non  hanno  ultimato  le  ricognizioni   di  completarle  e  alle  altre  di
agevolare le istituzioni scolastiche nell’aggiornamento dei piani di sicurezza e nel coordinamento
delle azioni per la gestione, e che si tratta solo di una ulteriore misura precauzionale; 
Considerato necessario attuare la scelta regionale con provvedimento comunale e, pertanto, ordinare
la sospensione dell’attività didattica, a titolo precauzionale, delle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado a tutela della pubblica incolumità, dal giorno 3 novembre 2016 al giorno 5 novembre
2016 compreso, salvo diverso provvedimento;
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la sospensione dell’attività didattica delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino
al giorno 5 novembre 2016 compreso, salvo diverso provvedimento.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

Copia  della  presente  ordinanza,  previa  comunicazione  al  Prefetto,  verrà  affissa all’Albo Pretorio
comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Viene altresì trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio Tecnico Comunale, agli Uffici di
Protezione Civile, alla Direzione servizi scolastici, al MIUR - Ufficio Scolastico regionale ed Ufficio
Scolastico  provinciale  di  Terni,  alla  Provincia  di  Terni,  alla  Questura,  al  Comando  Provinciale
Carabinieri, al Comando Polizia Municipale.

Il responsabile del procedimento è il geom. Stefano Mortaro, quale Responsabile Ufficio Tecnico –
Lavori Pubblici.
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L’inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Si informa,  ai  sensi dell'art.  3,  comma 4,  della  Legge 07/08/1990 n.  241, che contro il  presente
provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni dalla notificazione
dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
L’inoltro del ricorso non sospende comunque l’efficacia della presente ordinanza.

Il Sindaco         

(Marsilio Marinelli)


