COMUNE DI BETTONA
PROVINCIA DI PERUGIA
Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 8 DEL 18-01-2017

Oggetto: Ordinanza di sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e
grado a seguito del sisma di mercoledì 18 gennaio 2017.

IL VICE SINDACO
In seguito alle nuove scosse di terremoto verificatasi in data odierna;
Considerato che:
- dalle notizie acquisite nei vari mezzi di comunicazione risulta si tratti di un nuovo
fenomeno sismico che potrebbero manifestarsi ulteriori scosse di grado superiore;
- necessario, a titolo precauzionale, ordinare la sospensione dell’attività didattica delle
scuole di ogni ordine e grado a tutela della pubblica incolumità, per i giorni giovedì 19
e venerdì 20 gennaio 2017, per consentire la verifica delle condizioni di sicurezza
delle medesime;
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
la sospensione in via immediata dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado
per i giorni giovedì 19 e venerdì 20 gennaio 2017, per consentire le necessarie verifiche
ispettive degli immobili scolastici.
L’accesso agli edifici scolastici sarà consentito esclusivamente ai tecnici comunali per le
necessarie verifiche.
La presente disposizione è immediatamente esecutiva e resterà in vigore fino al giorno
20.01.2017 e fino al completamento delle verifiche suddette.
Copia della presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente.
Viene altresì trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando Polizia Municipale.

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 VICE SINDACO
(Marco Franceschini)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-01-2017 al 02-02-2017
Lì 18-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
MINNI STEFANO

Ordinanza n.8 del 18-01-2017 COMUNE DI BETTONA
Pag. 3

