C O M U N E DI N E P I
Provincia di Viterbo

ORDINANZA n°17

Nepi 31.10.2016

Oggetto: Ordinanza di chiusura del plesso di Via Mons. Cori dell'I.I.S. U. Midossi

IL SINDACO
Preso atto dei movimenti tellurici verificatesi in data 30.10.2016, chiaramente avvertiti in
tutto il territorio comunale, e del successivo sciame sismico;
Considerato che a puro titolo precauzionale si ritiene opportuno procedere ad una
ricognizione relativamente a tutti gli edifici scolastici insistenti nel territorio;
Considerato che I.C. A. Stradella nel proprio calendario delle attività didattiche, non
contempla l'apertura per il giorno 31.10.2016;
Considerato che per l'espletamento dei relativi controlli da parte delle autorità competenti si
ritiene appropriato interdire lo svolgimento delle attività didattiche nei locali oggetto degli
stessi;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare i poteri del Sindaco ai
sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 dello stesso TUEL;
Richiamato l'art. 650 c.p. dal titolo "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"

ORDINA
la chiusura dei Licei insistenti nel Plesso di Via Mons. Gori, per consentire all'Ente
Provinciale l'espletamento dei sopralluoghi, esclusivamente nel giorno 31.10.2016

DA ATTO
che l'attività scolastica riprenderà regolarmente il giorno 02.11.2016, salvo l'emissione di
eventuali e circostanziati provvedimenti che si dovessero rendere necessari a seguito degli
accertamenti da parte del personale incaricato

DISPONE
la notifica del presente provvedimento
• al Dirigente Scolastico Prof. Franco Chiriconi
• Al Responsabile del Settore VII Arch. Umberto Liguori
• Al Responsabile provinciale Ing. Ernesto Dello Vicario
di comunicare il presente provvedimento
• a S.E. il Prefetto della Provincia di Viterbo Dott.ssa Rita Piermatti.
la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza a cura dell'Ufficio di Polizia Locale.

AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., a decorrere dalla data di
pubblicazione.

