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COMUNE  DI  PERUGIA

ORDINANZA  S INDACALE

N.  392    DEL  09/03/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 -  DECRETO 
LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 PER LA CHIUSURA PRECAUZIONALE DI TUTTE LE 
SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA SCOSSA SISMICA DEL 
09.03.2023

IL  SINDACO

Premesso che

• nel primo pomeriggio del 09.03.2023 si è verificata una scossa sismica con epicentro nel Comune di Um

bertide, a confine con il territorio di questo Comune, di magnitudo 4.4;

• dai primi dati frammentari non sono emersi danni a persone e cose;

Considerato che occorre comunque procedere, in via cautelativa, a sopralluoghi al fine di poter verificare even

tuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, ivi comprese 

Strutture per la Prima Infanzia, Università, e Istituti di Alta Formazione, onde garantire, per quanto di rispettiva  

competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche;  

Ritenuto pertanto necessario chiudere, in via precauzionale, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e gra

do, ivi comprese Strutture per la Prima Infanzia, Università, e Istituti di Alta Formazione, per le giornate di venerdì 

10 e sabato 11 marzo 2023 al fine di consentire le suddette verifiche tecniche. 

Atteso che l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. legittima il Sindaco ad adottare  

provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubbli
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ca e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli stru

menti necessari alla loro adozione.

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui al 

l’art. 7 della Legge 241/90;

O R D I N A

la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi comprese Strutture per la Prima Infan

zia, Università e Istituti di Alta Formazione, per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 marzo 2023 al fine di consen 

tire, per quanto di rispettiva competenza, le suddette verifiche tecniche; 

COMUNICA

che la presente ordinanza è stata preventivamente inoltrata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs  

267/2000 come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga neces-sa 

rio, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l’attivazione del necessario coordinamento tra le Forze  

dell’Ordine;

DISPONE

che al presente provvedimento sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e social network e  

che venga altresì pubblicato:

1. All’albo pretorio del Comune di Perugia

2. Sul sito internet del Comune di Perugia

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministra-ti 

vo Regionale, sede dell’Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alterna

tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data e che l’inosser

vanza alla presente ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art 7 bis del 

D. Lgs n. 267/2000. 

Firmato digitalmente da
Romizi Andrea

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.SPAZIO FIRMA          

Pagina  2   di  3

https://honos.land.it/


ORDINANZA SINDACALE. n. 392   del 09/03/2023

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo pec:

➢ all’Istituto Scolastico Regionale per l’Umbria  drum@postacert.istruzione.i  t che provvederà all’inoltro ai Di

rigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado;

➢ alla  Regione  Umbria  –  Sala  operativa  unica  regionale  della  regione  Umbria  (SOUR) 

centroprotezionecivileregione@postacert.umb  r  ia.it 

➢ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia – protcivile.prefpg  @pec.interno.i  t 

.

                                           

      IL SINDACO

                                                                                       Andrea Romizi 

DATI  RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento: COMUNE DI PERUGIA
Provvedimento/i: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 267/2000
Soggetto: CITTADINANZA TUTTA
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