ORDINANZA N. 61 del 27 Gennaio 2017
PREMESSO CHE






Nella mattinata del giorno 18 gennaio scorso e sino alle prime ore pomeridiane,
tutto il territorio aquilano è stato oggetto di ripetute scosse sismiche, quattro
delle quali di magnitudo superiore a 5 e che a seguito di detti fenomeni, con propria
ordinanza prot. n. 2175/2017, il Prefetto dell’Aquila ha disposto la chiusura di tutti
gli uffici pubblici per la stessa giornata del 18 e per il successivo 19 gennaio;
Con successiva ordinanza sindacale in pari data, è stata inoltre disposta la
sospensione delle attività didattiche fino al 21 u.s., stanti la necessità e l’urgenza di
effettuare, prima di consentire l’apertura delle scuole, le necessarie verifiche
tecniche sugli edifici scolastici da parte degli Organi competenti;
Permane una condizione di sciame sismico, come universalmente percepito e come
ampiamente pubblicizzato anche in relazione al verbale della Commissione Grandi
Rischi del 20 gennaio u.s., che esige l’esecuzione di più approfondite verifiche sulle
condizioni di tutti gli edifici scolastici, onde consentire la prosecuzione delle
attività didattiche nelle condizioni di massima sicurezza;

RAVVISATO CHE
 Tali accertamenti, anche in considerazione delle precarietà metereologiche, del
numero degli edifici da verificare e del tipo di controlli da eseguire, non sono
compatibili con lo svolgimento delle lezioni per il periodo corrente dal prossimo 28
al successivo 31 gennaio compreso;
 Tali accertamenti sono essenziali al fine di prevenire e di eliminare pericoli per
l'incolumità pubblica, continuando a garantire condizioni di massima sicurezza per
gli studenti;
SENTITO
 Al riguardo anche il Presidente della Provincia dell’Aquila;
DATO ATTO CHE
 Si è provveduto a rendere preventiva comunicazione al Prefetto ex art. 54, co. 4,
D.Lgs. 267/2000;
VISTI
 La L. 225/1992, art. 15;
 La L. 241/90 art. 8 c. 3;
 Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 54;

ORDINA
per le motivazioni e finalità in premessa, la sospensione delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio per il periodo corrente dal 28 al 31
gennaio 2017 compreso.
DEMANDA
Al competente Settore Ricostruzione Pubblica dell’Ente, l’adozione dei provvedimenti
consequenziali.
DISPONE INFINE
La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini
della dovuta pubblicità e notifica ai sensi dell’art. 8, L. 241/90, co. 3, viene comunicata a
mezzo mail agli Organismi di seguito indicati:







Ufficio Scolastico Provinciale;
Prefettura dell’Aquila;
Questura dell’Aquila;
Corpo di Polizia Municipale;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Organi di stampa e diffusione locali.

L’Aquila, li 27 Gennaio 2017
IL SINDACO
On. Massimo Cialente

