
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

ORDINANZA
Staff del Segretario 

REGISTRO GENERALE
Nr. 8 Del 23/01/2023    
OGGETTO: ORDINANZA 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 - CAUSA NEVE 

IL SINDACO 

VISTE le avverse condizioni meteo che hanno fatto accumulare neve nel territorio comunale e delle 
condizioni delle strade comunali che non consentono lo svolgimento in sicurezza del servizio 
scuolabus e nonché il raggiungimento della struttura scolastica senza condizioni di rischio per 
alunni e docenti, si ritiene opportuno provvedere alla 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;
  
RITENUTO, pertanto, dover disporre la sospensione di tutte le attività pomeridiane nelle scuole di 
ogni ordine e grado e nei servizi comunali e in concessione per la prima infanzia, per la giornata di 
lunedì 23 gennaio 2023, per le ragioni di cui sopra;  

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

ORDINA

la sospensione di tutte le attività pomeridiane, per i motivi indicati in premessa, delle scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Marsciano e dei servizi comunali e in concessione per la prima 
infanzia, per la giornata di lunedì 23 gennaio 2023.  

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


