
 

 

Comune di Costacciaro 
(Provincia di Perugia) 

 
 

 
C O P I A   D I   O R D I N A N Z A  

 
N.6  DEL 10-03-2023 

 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PRECAUZIONALE DI TUTTE LE SCUOLE 
DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLE SCOSSE SISMICHE DEL 
09.03.2023 PER LA GIORNATA DI VENERDI' 10 MARZO 2023 

 
 

I L    S I N D A C O 
                                                                        
Premesso che: 

nel pomeriggio e nella serata del 09.03.2023 si sono verificate tre scosse di terremoto con epicentro 
nel Comune di Umbertide e magnitudo rispettivamente di 4.3, 4.5 e 3.8; 

 
lle prime verifiche non sono emersi danni a persone e/o cose; 

 
Considerato che occorre comunque procedere, in via cautelativa, a sopralluoghi al fine di poter 
verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine 
di garantire, per quanto di rispettiva competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle 
attività didattiche; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario sospendere le attività didattiche con chiusura, in via precauzionale, delle 
scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di venerdì 10 marzo 2023 al fine di consentire le suddette 
verifiche tecniche; 
 

art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. legittima il Sindaco ad 
adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

ca e la sicurezza urbana; 
 
Visti, perta

  
 

O R D I N A 
 

la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Costacciaro, 
per la giornata di venerdì 10 marzo 2023 al fine di consentire, per quanto di rispettiva competenza, le 
suddette verifiche tecniche; 
  

DISPONE 
 

 che al presente provvedimento sia data la più ampia diffusione e pubblicato: 
1. Albo Pretorio del Comune di Costacciaro;  
2. nel sito internet del Comune di Costacciaro. 
 
Si segnala, altresì, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR  Tribunale 

provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
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s n. 267/2000.  
 
La presente Ordinanza viene trasmessa a mezzo p.e.c.:  
- drum@postacert.istruzione.it; 
- alla Regione Umbria  Sala operativa unica regionale della regione Umbria (SOUR) 
centroprotezionecivileregione@postacert.umbria.it; 
- alle F Ordine presenti nel territorio comunale; 
- Ufficio Territoriale del Governo  Prefettura di Perugia  protcivile.prefpg@pec.interno.it 
 
Dalla Residenza comunale, lì 10/3/2023    
                                                                         
                                                                                                                IL SINDACO 
                                                                                                             (Andrea Capponi)    
 
 


