
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 102  DEL  03/05/2018 

 

 

Oggetto:  FESTA DEI CERI - CHIUSURA DELLE SCUOLE IL 14 MAGGIO 2018  

 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il giorno 15 maggio di ogni anno nella nostra Città si svolge la tradizionale Corsa dei 

Ceri; 

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 234 del 03.05.2017, con la quale il Sindaco ordinava “la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Gubbio il 15 maggio di 

ogni anno”; 

 

Considerato che anche nella giornata del 14 maggio si svolgono eventi ricchi di significato (Triduo, 

suonata del Campanone, allestimento degli eventi correlati alla corsa) che rendono problematico lo 

svolgimento delle ordinarie attività didattiche, attesi i profili di rilevanza pubblica e di 

partecipazione popolare della manifestazione stessa; 

Dato atto, altresì, che gli organi di vigilanza non sono in grado di assicurare in modo puntuale 

l’assistenza agli alunni in entrata ed in uscita dalle scuole a causa del concomitante impiego in altri 

servizi di pubblica utilità, in particolare nelle attività organizzative legate agli aspetti più complessi 

della sicurezza, in adempimento a quanto concordato in occasione dei tavoli tecnici svoltisi, nei 

mesi scorsi, alla presenza di tutti i soggetti preposti (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, 

Protezione Civile, Sindaco, Vigili urbani, Funzionari comunali); 

Ritenuto pertanto opportuno, per i motivi sopra esposti e sentiti i Dirigenti Scolastici interessati, 

procedere alla chiusura, anche per il giorno 14 maggio c.a, delle scuole di ogni ordine e grado 

aventi sede nel territorio comunale, ad esclusione dei Servizi Educativi per la prima infanzia (nidi), 

del Centro Accoglienza Aldo Moro “CAAM”, del Centro diurno per malati di Alzehimer, del 

Centro di accoglienza diurno “Il Passo di Ulisse” e dell’Officina di Leonardo “CSRED” in loc. 

Torraccia; 

 

Visto l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 (T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali);  

 

ORDINA 

per le ragioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del 

Comune di Gubbio il 14 maggio c.a. ad esclusione dei Servizi Educativi per la prima infanzia (nidi),  

del Centro Accoglienza Aldo Moro “CAAM”, del Centro diurno per malati di Alzehimer, del 

Centro di accoglienza diurno “Il Passo di Ulisse” e dell’Officina di Leonardo “CSRED” in loc. 

Torraccia; 

DISPONE 

 



 

 

 

 

che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, alla Direzione Generale Scolastica per 

l'Umbria ed ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di questo Comune; 

  

A norma dell'articolo 3/4°comma della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, 

in applicazione della Legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria; è altresì ammesso, in alternativa, ricorso 

straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


