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ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 10/03/2023

Unità proponente: UFFICIO ASILI NIDO SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA

_____________________________________________________________________________________

5 DIPARTIMENTO PER IL BENESSERE E L'INNOVAZIONE SOCIALE, FORMAZIONE GENERALE E SPORTIVA
PER LA VALOR

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: CHIUSURA CAUSA SISMA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI- ASILI NIDO
PUBBLICI E PRIVATI- E CENTRI DIURNI PER ANZIANI, MINORI E DISABILI PER LA GIORNATA DI SABATO
11 MARZO 2023

_____________________________________________________________________________________

I L   S I N D A C O

PREMESSO CHE
in data 19 Ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco del Comune di Spoleto il Dott. Agr. Andrea Sisti, per
il mandato 2021-2026, come da verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso al segretario generale
dell’ente in data 20 Ottobre 2021;

VISTA
- l’ordinanza sindacale n.28 del 09.03.2023 con cui l’Ente ha disposto la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, dei servizi educativi 0-3 anni- asili nido pubblici e privati- e dei centri diurni socio-
riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti per la giornata di venerdì 10 marzo
2023;

CONSIDERATO CHE
- alle ore 16,05 di giovedì 9 marzo 2023 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con
epicentro il comune di Umbertide (PG) cui sono succedute una serie ininterrotta di scosse ultime delle
quali alle ore 20,08 di magnitudo 4.6 e alle ore 20,13 di magnitudo 3.9 avvertite chiaramente anche nel
territorio comunale di Spoleto;

- sono state chiuse fin dal pomeriggio le scuole e i dipartimenti universitari dei comuni di Umbertide e
Perugia;

-  lo sciame sismico è ancora in corso;

- l’ente intende allinearsi con i comuni limitrofi, che hanno disposto la chiusura in via precauzionale delle
scuole, dei servizi educativi 0-3 anni e dei centri diurni anche per la giornata di sabato 11 marzo 2023;

VALUTATO opportuno disporre, in via cautelativa, anche nella giornata di sabato 11 marzo 2023, la
chiusura delle scuole di ogni  ordine e grado e in genere della attività per minori,  compresi  i servizi
educativi 0-3 anni- asili nido pubblici e privati nonché i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e
adulti e per anziani non autosufficienti;

TUTTO CIO' PREMESSO
si rende necessario intervenire con la massima urgenza nel provvedere alla chiusura, per la giornata di
venerdì 10 marzo 2023:
- delle scuole di ogni ordine e grado;
- dei servizi educativi 0-3 anni- asili nido pubblici e privati;

e, d’intesa con la USL 2 UMBRIA 
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- dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti;

VISTO il testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare modo l’art. 54
dello stesso;

ORDINA

1) La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi 0-3 anni- asili nido
pubblici e privati e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani
non autosufficienti per la giornata di sabato 11 marzo 2023;

2) La trasmissione della presente ordinanza – tramite PEC – a tutti i soggetti interessati dalla presente
ordinanza; 

3) La diffusione della presente da parte dei Dirigenti Scolastici, con propri mezzi, alle singole famiglie
degli studenti interessati ed al personale scolastico dipendente interessato;

4) La pubblicazione della presente ordinanza sul  sito istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune di
Spoleto;

5) La diffusione della presente ordinanza tramite la stampa locale ed i mezzi “social” del Comune di
Spoleto;

6) La trasmissione della presente rispettivamente a:
- Alla Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Spoleto;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Spoleto – tpg23311@pec.carabinieri.it; tpg31126@pec.carabinieri.it; 
-Al  Commissariato  di  Polizia  del  Comune  di  Spoleto  –  comm.spoleto.pg@pecps.it
comm.spoleto.pg@pecps.poliziadistato.it;
- Alla Soc. FSBusItalia – fsbusitalia@pec.it
-  Al  costituito  RTI  B+  Cooperativa  Sociale  e  Cir  Food  SC  –  bpiucooperativasociale@pec.it
presidenza@cert.cirfood.com 
- Al Dipartimento n. 5 per il benessere e l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la
valorizzazione della persona;
- Alla Usl 2 Umbria;
- alla cooperativa sociale il Cerchio – cooperativa.ilcerchio@pec24.it

Si propone l'adozione del presente provvedimento 
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa, Il SINDACO

Il Dirigente
Dina  Bugiantelli

Dott. Andrea Sisti

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
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a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta
giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui
sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

L’Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 
recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del 
Comune di Spoleto  www.comune.spoleto.pg.it .
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Andrea Sisti in data 10/03/2023


