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ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 8 DEL 09-03-2023 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - 

DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 PER LA CHIUSURA 

PRECAUZIONALE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO 

COMUNALE A SEGUITO DELLE SCOSSE SISMICHE DEL 09.03.2023 

 

L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di marzo,  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che 

 

- nel pomeriggio del 09.03.2023 si è verificata una scossa sismica con epicentro nel 

Comune di Umbertide di magnitudo 4.4; 

- nella serata dello stesso giorno si è verificata una ulteriore scossa sismica con lo stesso 

epicentro con magnitudo 4.3; 

- non sono emersi danni a persone e cose; 

 

Considerato che occorre comunque procedere, in via cautelativa, a sopralluoghi al fine di poter 

verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, 

ivi comprese le Strutture per la Prima Infanzia, onde garantire, per quanto di rispettiva 

competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche;  

 

Ritenuto pertanto necessario chiudere, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado, 

ivi comprese le Strutture per la Prima Infanzia, per le giornate di venerdì 10 marzo 2023 e 

sabato 11 marzo 2023 al fine di consentire le suddette verifiche tecniche; 

 

Visto l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

O R D I N A 

 

la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le Strutture per 

la Prima Infanzia, per le giornate di venerdì 10 marzo 2023 e sabato 11 marzo 2023 al fine di 

consentire, per quanto di rispettiva competenza, le suddette verifiche tecniche;  

 

DISPONE 
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che al presente provvedimento sia data la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione: 

 

1. All’albo pretorio del Comune di Collazzone 

 

2. Sul sito internet del Comune di Collazzone 

 

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – 

Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell’Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla 

notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data e che l’inosservanza alla presente 

ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art 7 bis del 

D. Lgs n. 267/2000. 

 

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo PEC: 

 

- alla Kairos Società Cooperativa Sociale 

- alla Direzione Didattica secondo Circolo Ammeto 

- alla Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi 

- alla Prefettura – U.T.G. di Perugia 

- alla Protezione Civile Regionale  

- ai conduttori del servizio mensa  

- al conduttore del servizio trasporti scolastici 

- alla Stazione dei Carabinieri di Collazzone 

  

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Sindaco 

 IACHETTINI ANNA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 

82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


