Comune di Spello
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 70 DEL 05-11-2016

Servizio: AREA SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA E INFORMATICA DEMOGRAFICI, ELETTORALE, SUIC E INFORMATICA
Oggetto: Ordinanza di parziale revoca della chiusura delle scuole pubbliche e private
di ogni ordine e grado n.66 del 31/10/2016 emessa a seguito del sisma del 30
ottobre 2016

IL SINADCO
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 66 del 31.10.2016 con la quale, in
seguito alla forte scossa di terremoto verificatasi in data 30.10.2016, è stata disposta , a titolo
precauzionale, la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti nel
territorio comunale fino a nuove disposizioni a tutela della pubblica incolumità, per la
verifica delle condizioni di sicurezza delle medesime;
Vista la comunicazione prot. 16667 del 4.11.2016 del Geom. Mirko Di Cola avente
per oggetto: “ Verifica stato di consistenza della struttura privata destinata parte in
abitazione e parte a Spazio Giochi e Centro per bambine/i e Famiglie denominato
Pinocchio” con la quale viene comunicato che non si evidenziano danneggiamenti ne
fessurazioni e che pertanto non si rilevano problematiche particolari per la sicurezza degli
avventori ;
Vista la comunicazione inoltrata dal Geom. Peppoloni Paolo pervenuta presso
l’ufficio urbanistica in data 03/11/2016 che ne trasmette copia avente per oggetto: “ Verifica
agibilità scuola privata in seguito agli eventi sismici del 26/10/2016 e 30 /10/2016” con la
quale viene comunicato che lo stabile di proprietà della Soc. Serenelli Immobiliare di
Serenelli Mauro e Cleto sito in Viale delle Regione, che ospita il servizio Nido “ La Stella
dell’Orsa” risulta agibile e idoneo allo scopo preposto;
Vista la comunicazione prot. 16701 del 5.11.2016 del Geom. Mirko Di Cola avente
per oggetto: “ Verifica stato di consistenza della struttura privata destinata parte in
abitazione e parte a Servizio Nido e Spazio Gioco La Compagnia dei Birichini” con la quale

viene comunicato che non si evidenziano danneggiamenti ne fessurazioni e che pertanto non
si rilevano problematiche particolari per la sicurezza degli avventori ;
Ritenuto necessario disporre, la parziale revoca della citata ordinanza n. 66 del
31/10/2016;
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
Di revocare, per i plessi dei servizi per l’infanzia privati denominati Pinocchio in Via
della Ferrovia, La Stella Dell’Orsa in Viale delle Regioni e La Compagnia dei Birichini in
Via limiti, l’ordinanza sindacale di chiusura n. 66 del 31/10/2016, disponendo la ripresa delle
attività didattiche a partire da Lunedì 07/11/2016;
La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto ed al competente Dirigente
scolastico che provvederà alla necessaria informazione agli interessati;
La trasmissione della presente ordinanza al Corpo Polizia Municipale e al Servizio
Scuole di questo Comune per la dovuta informazione;
All'Area AA.GG. di questo Comune per la registrazione del presente provvedimento e
per la pubblicazione all'albo pretorio comunale;
Il responsabile del procedimento è il Sig. Felicetti Mauro, quale Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona, Cultura e Informatica.
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.
IL SINDACO
LANDRINI MORENO
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