
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

ORDINANZA
Staff del Segretario 

REGISTRO GENERALE
Nr. 9 Del 23/01/2023    
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO E DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI 
NEL COMUNE DI MARSCIANO – CAUSA GHIACCIO. 

IL    SINDACO 

Vista l’Ordinanza Sindacale n.8 del 23.01.2023 di sospensione di tutte le attività pomeridiane nelle 
scuole di ogni ordine e grado e nei servizi comunali e in concessione per la prima infanzia presenti 
nel Comune di Marsciano;

 Visto il documento di allerta rischio meteo-idrogeologico-idraulico n. 23 del 23.01.2023 13:02 
valido sino al giorno 25.01.2023 00:00, emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile della 
Regione Umbria; 

Dato atto 
- che per il giorno 24.01.2023 sono previsti rischi di ghiaccio – gelo, possibili limitazioni della 
circolazione stradale e ferroviaria nonché possibili problemi agli spostamenti delle persone; 
- che l’allerta ghiaccio – gelo è diffusa sull’intero territorio regionale e classificata con allerta 
colore giallo; 
- che tali criticità meteorologiche possono generare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica; 

Ritenuto opportuno di provvedere in merito anche al fine di consentire una verifica della sicurezza 
della viabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali art. 54 
comma 4, nonché il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito il Legge 24 luglio 2008, n. 125 e la 
Legge 15 luglio 2009, n. 94, che dettano disposizioni in materia di sicurezza pubblica e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 112/98, Titolo VI Capo III;
  

ORDINA

 la CHIUSURA nella giornata di MARTEDÌ 24.01.2023 delle scuole di ogni ordine e grado 
pubbliche e private, compresi i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati di cui al d.lgs. 
13 aprile 2017 n. 65.

DISPONE



La trasmissione della presente ordinanza alle Direzioni Didattiche delle scuole del territorio 
comunale; 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del 
Comune di Marsciano, nonché sul sito internet istituzionale. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR Umbria), entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, o in alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Dalla Residenza Municipale, 

Marsciano, 23/01/2023 Sindaco 
MELE FRANCESCA / Namirial 

S.p.A./02046570426 
Firmato Digitalmente


