
COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 DEL 18-01-2017

Ufficio:

Oggetto: Chiusura edifici scolastici e disposizioni in seguito al sisma del 18 gennaio
2017.

Oggetto: Chiusura edifici scolastici e disposizioni in seguito al sisma del 18 gennaio 2017.
IL SINDACO

Preso atto che nella mattinata del 18 gennaio 2017 dalle ore 10.25 si sono verificati episodi
sismici di grado superiore al 5° della scala Richter;

Valutata la necessità di effettuare in modo capillare un monitoraggio di tutti i plessi scolastici
del territorio comunale;

Preso atto quindi di tale necessità di effettuare gli opportuni sopralluoghi e controlli,  si
rende necessaria la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con sospensione anche delle
attività non scolastiche che in esse si svolgono;

Considerato il perdurare dello sciame sismico;

Visto l’art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

Per quanto valutato, la chiusura dalla data odierna e fino a nuova disposizione delle scuole di
ogni ordine e grado, degli asili nido pubblici e privati, con sospensione anche delle attività
non scolastiche che in essi si svolgono.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line;-

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.



che la presente Ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e/o gli adempimenti-
di competenza, ai seguenti soggetti:

alla Prefettura di Perugia – pec:  protocollo.prefpg@pec.interno.it;-

Alla Provincia di Perugia;-

al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bastia Umbra;-

al Settore Edilizia del Comune di Bastia Umbra;-

al Settore LL.PP. del Comune di Bastia Umbra;-

al Settore Cultura del Comune di Bastia Umbra;-

ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado;-

alla popolazione tramite il sito dell’Ente ed appositi comunicati.-

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60
(sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
(centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente
ordinanza.

IL SINDACO
                                                                                                   Stefano Ansideri¹

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI
SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E
SS.MM.II.
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