
 

 

 

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N. 54  DEL  10/03/2023 

 
 

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO E DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL’INFANZIA 0-36 
MESI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER I GIORNI 10 E 11 MARZO 
2023. 

 
 
A seguito delle scosse sismiche verificatesi nella giornata di giovedì 9 marzo 2023; 
 
Considerato necessario, a tutela della pubblica incolumità, ordinare la sospensione della attività 
didattica a titolo precauzionale e per effettuare le verifiche necessarie, delle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado e dei servizi educativi all’infanzia 0-36 mesi presenti nel territorio 
comunale, per i giorni 10-11 marzo 2023; 
 
Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 (T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali);  
 
Visto lo Statuto Comunale, 
 

ORDINA 
 

per le ragioni indicate in premessa, la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado e dei servizi educativi all’infanzia 0-36 mesi presenti nel territorio del 
Comune di Gubbio per i giorni 10-11 marzo 2023. 
 
L’accesso agli edifici scolastici sarà consentito esclusivamente ai soggetti preposti alle verifiche ed 
ai Vigili del Fuoco per i necessari controlli delle condizioni di sicurezza. Le istituzioni scolastiche 
dovranno comunque garantire l’apertura dei plessi per consentire le suddette verifiche. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 

DISPONE 

 
che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Comando dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio 
Tecnico Comunale, all’Ufficio di Protezione Civile, alla Direzione Servizi Scolastici, al MIUR – 
Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, alla Provincia di Perugia, 
alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando della Polizia Locale e affissa 
all’Albo Pretorio del Comune di Gubbio. 
  
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 e 
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria; è altresì ammesso, in alternativa, 
ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della 
Repubblica. 
L’inoltro del ricorso non sospende comunque l’efficacia della presente ordinanza. 
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