Comune di Spello
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 42 DEL 24-08-2016

Servizio: AREA SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA E INFORMATICA DEMOGRAFICI, ELETTORALE, SUIC E INFORMATICA
Oggetto: Evento sismico 24 agosto 2016 - Chiusura delle scuole dell' Istituto
comprensivo G. Ferraris Spello

IL SINDACO
Considerato che nella notte tra il 23 ed il 24 agosto 2016 il nostro territorio è stato
interessato da un evento sismico di rilevante entità ;
Visto che il periodo attuale non risulta interessato dalle attività scolastiche;
Considerato :
Che a seguito della richiesta dall’ Associazione Culturale Linguistica Educational
pervenuta a mezzo e-mail in data 01/12/2015 relativa all’uso di alcune aule della palestra
della sala mensa e degli spazi esterni del complesso Vitale Rosi l’amministrazione comunale
ha concesso l’uso dei locali richiesti e che è in corso lo svolgimento del progetto didattico
English City Camp che terminerà il 26 agosto 2016,;
Che sono in corso le normali attività amministrative della scuola;
Ritenuto necessario procedere alla verifica statica degli edifici scolastici dell’ Istituto
comprensivo G. Ferraris;
Sentita la Dirigente scolastica, ed appurato che non si ravvisano particolari
impedimenti alla chiusura della scuola ed alla sospensione del campus per il giorno 24 agosto
in quanto ininfluente per la regolarità dello svolgimento del campus ;
Ritenuto pertanto necessario procedere, art. 54 comma 4 del Testo Unico degli enti
Locali, (D. Lgs. n. 267/2000) all’adozione di apposita ordinanza al fine di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nonché la salute degli
utilizzatori dei plessi sopra indicate;

ORDINA
1. Per la giornata di Mercoledì 24 Agosto 2016 la chiusura delle seguenti scuole:
- Plesso Scuola Elementare Vitale Rosi
- Plesso Scuola Media Statale G. Ferraris
- Plesso Centro Comunale d’infanzia – Viale Poeta
2. la conseguente sospensione delle lezioni relative progetto didattico English City
Camp;
3. la trasmissione della presente ordinanza al competente Dirigente scolastico che
provvederà alla necessaria informazione agli interessati;
4. la trasmissione della presente ordinanza al Corpo Polizia Municipale;
5. la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio di questo Comune;
Avverso il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell’Umbria, entro
60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
LANDRINI MORENO
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