
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 38 Del 09/03/2023

1 - SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI 

ORDINANZA

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI/SOCIALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  A 
SEGUITO DELLA SCOSSA TELLURICA DEL 09/03/2023  ORE 16:05  CON EPICENTRO 
TERRITORIO COMUNALE  

IL SINDACO

VISTO l’art. 12 del D.lgs. del 02 gennaio 2018, n. 1;

VALUTATA la scossa tellurica delle ore 16:05 circa con epicentro nel  territorio del Comune di 
Umbertide;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  porre  in  essere,  in  termini  di  somma urgenza,  ogni 
azione utile a garantire la tutela degli  interessi fondamentali  della popolazione,  con particolare 
riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

RITENUTO pertanto opportuno chiudere le scuole di ogni ordine e grado nonché i servizi educativi 
della  prima infanzia comunali e privati, le scuole dell’infanzia, i centri ricreativi/socio assistenziali, 
impianti  sportivi  comunali  nel  territorio  comunale  al  fine  di  consentire  i  controlli  tecnici  per  la 
valutazione della staticità e sicurezza delle rispettive sedi;   

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere 
per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività 
del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile, è stato istituito il C.O.C. con 
ordinanza sindacale nr. 37 del 09/03/2023;

CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile;

Visto l’art. 50, comma 6, del d.lgs. 267/2000

ORDINA

1) La chiusura, nei giorni 10 e 11 marzo 2023,  di tutte  le scuole di ogni ordine e grado 
nonché  dei  servizi  educativi  della   prima  infanzia  comunali  e  privati,  delle  scuole 
dell’infanzia,  dei  centri  ricreativi/socio  assistenziali,  degli  impianti  sportivi  comunali  nel 
territorio comunale.

RENDE NOTO



 Che a norma dell’articolo 3,  comma 4,  della  legge 241/1990,  avverso la  presente  ordinanza 
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  per  l’Umbria.  In  alternativa,  nel  termine  di  120  giorni  dell’avvenuta 
conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del 
d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è  trasmessa alla Prefettura di Perugia, alla Regione dell’Umbria, alle Forze 
dell’Ordine presenti nel territorio comunale;

Il  presente  atto  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Umbertide 
(http://www.comune.umbertide.pg.it/Albo-Pretorio)  con  le  modalità  di  cui  all’art.  141,  comma 7, 
della L.R. n. 1/2015 e ss. mm. e ii.

  

 Il Sindaco 

 LUCA CARIZIA 


