
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

O R D I N A N Z A

N.6  DEL 18-01-2017

Oggetto: TEMPORANEA CHIUSURA DELLE SCUOLE NELLA GIORNATA DI
GIOVEDI' 19 GENNAIO 2017  PER VERIFICA AGIBILITA' DEGLI EDIFICI A
SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA MATTINATA
ODIERNA.

I L S I N D A C O

Atteso che oltre l'eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da neve, freddo e
vento, a motivo della quale da lunedì 16 gennaio 2017 e fino ad oggi compreso con proprie
ordinanze è stata disposta la chiusura di tutte le Scuole del territorio comunale, questa mattina
si sono verificate alcune violente scosse di terremoto con epicentro nell'Aquilano, che hanno
interessato tutto il centro Italia e che si collegano alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

 Dato atto che presso il Centro regionale di Protezione civile di Foligno si sono
tempestivamente riuniti i rappresentanti degli Enti e degli Organismi preposti, come previsto
dal protocollo di sicurezza in casi di emergenza sismica;

Considerato che al termine della riunione di cui sopra, nel primo pomeriggio
odierno, la Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, sulla base di quanto emerso:

- ha dato indicazione di chiusura delle Scuole dell'intera Regione Umbria intanto per la
giornata di domani giovedì 19 gennaio 2017, al fine di consentire in tutti gli edifici scolastici
le verifiche tecniche di agibilità;

- ha invitato i Sindaci ad emettere proprie ordinanze al riguardo, facendo seguire l'emissione
di ordinanze per la riapertura degli edifici e per la ripresa delle Scuole, sulla base delle
verifiche effettuate e delle loro risultanze;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di adottare provvedimento per la chiusura di tutte
le Scuole del territorio comunale nell'intera giornata di domani giovedì 19 gennaio 2017;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

O  R  D  I  N  A

la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, facenti parte
del'Istituto comprensivo di Sigillo, intanto per l'intera giornata di giovedì 19 gennaio 2017, al
fine di non permettere l'utilizzo degli edifici scolastici e di consentire negli stessi le
opportune verifiche tecniche di agibilità.

Il riutilizzo degli edifici e la ripresa delle Scuole è subordinata a specifica propria
ordinanza da emettere sulla base delle verifiche di agibilità effettuate e delle loro risultanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio comunale on-line, resa nota al
pubblico anche attraverso il sito web del Comune, la sua affissione nei luoghi consueti e
comunicata alle competenti Autorità scolastiche.

Dalla Residenza comunale, lì 18 gennaio 2017
IL SINDACO



                                                                                                              Andrea Capponi
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