ORDINANZA n. 68 del 31 gennaio 2017
PREMESSO CHE






Lo scorso 18 gennaio il territorio aquilano è stato colpito da un sisma che ha
generato numerose scosse sismiche di cui quattro con magnitudo superiore al quinto
grado della scala Richter;
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 e, per analogia, il
Sindaco con propria ordinanza ha sospeso le attività didattiche fino al successivo
21 gennaio;
al fine di condurre verifiche più approfondite sulle condizioni di tutti gli edifici
scolastici e consentire agli alunni la prosecuzione dell’anno scolastico nelle
condizioni di massima sicurezza, con ordinanza sindacale n. 61 del 27/01/2017 è
stata disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole per il periodo dal
28 al 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO CHE
 la Provincia dell’Aquila, comunicando che le prove di staticità sullo stabile sede del
Liceo “D. Cotugno” dell’Aquila avrebbero avuto inizio il 28 gennaio 2017 e richiesto
10 giorni per il loro completamento, con propria nota n. 1927 del 27/01/2017 ha
chiesto al Sindaco dell’Aquila l’emanazione di un’ordinanza di sospensione delle
attività didattiche per il corrispondente periodo;
DATO ATTO che
 le richiamate verifiche tecniche, consequenziali agli eventi tellurici sopra riportati,
sono essenziali per assicurare la massima sicurezza ai fruitori dell’immobile de quo,
pena il rischio e l’incolumità dei medesimi;
 in presenza delle verifiche è comunque impossibile assicurare le ordinarie attività
didattiche, garantendo l’incolumità dei presenti;

ricorrono, pertanto, le condizioni urgenti di cui all’art. 54 del T.U. 267/00 e che è
necessario sospendere le attività didattiche del Liceo D. Cotugno;


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 in premessa, la sospensione delle attività didattiche nel Liceo “D.
Cotugno” dell’Aquila dall’01/02/2017 al 04/02/2017 compreso.
DISPONE INOLTRE
Che 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.
Amministrazione provinciale di L’Aquila

L’Aquila, li 31 gennaio 2017
IL SINDACO
On. Massimo Cialente

