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Ordinanza Sindacale Numero 8 del  16/01/2017 
 
Oggetto : SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI TU TTE LE SCUOLE DI 

ORDINE E GRADO, STATALI E PARITARIE, COMPRESI GLI A SILI NIDO, 
NEL TERRITORIO COMUNALE. 

Proponente : SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAVE - PR OGETTI  

Settore:  SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIO NE CIVILE 

Redattore: Perugini Antonella 

Responsabile del Procedimento : Calderini Federico 

Dirigente: Calderini Federico  
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Ordinanza Sindacale Numero 8 del 16/01/2017 
 Oggetto: Sospensione dell’attività didattica di tutte le Scuole di ordine e grado, statali e 
paritarie, compresi gli asili nido, nel territorio comunale. 

 
IL SINDACO 

Visto: 

- l’attuale situazione determinata dalle precipitazioni nevose sul territorio comunale; 
- le previsioni meteo pubblicate dal Centro Funzionale dell’Umbria per la giornata di martedì 17 

gennaio p.v. riguardanti “nevicate sparse fino al fondovalle sui settori orientali, anche  di 
moderata intensità”; 

- l’Ordinanza del Dirigente Delegato per la protezione civile della Regione dell’Umbria n.4 del 
16/01/2017 che prevede l’adozione dell’avviso di criticità n. 3 del 16/01/2017 con Allerta 
“CODICE ARANCIONE” dalle ore 00:00 alle ore 18:00 del 17/01/2017; 

- che nonostante il territorio comunale sia interessato in maniera non omogenea dalle 
precipitazioni nevose si ritiene opportuno, anche al fine di prevenire situazioni di potenziale 
pericolo per la pubblica incolumità in ordine alla circolazione stradale, sospendere per la 
giornata di domani 17 gennaio 2017, l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, 
statali e paritarie, compresi gli asili nido, nel territorio comunale; 

- l’art. 54 del D.lgs.  18/08/2000 n. 267 recante competenze del Sindaco nei servizio di 
competenza statale (comma 6) e ritenuto di provvedere in conseguenza delle previsioni suddette 

 
ORDINA 

 
di sospendere per la giornata di domani, martedì 17 gennaio 2017, l’attività didattica di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi gli asili nido, nel territorio comunale. 
La presente sarà inoltrata a S.E. il Prefetto di Perugia e comunicata ai Dirigenti scolastici interessati, 
nonché divulgata tramite stampa, Albo pretorio informatico e sito web istituzionale. 

 
 
 
Città di Castello, 16/01/2017 Il Sindaco 
 Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA 
 firmato digitalmente 

 


