
ORDINANZA SINDACALE. n. 120   del 23/01/2023

COMUNE  DI  PERUGIA

ORDINANZA  S INDACALE

N.  120    DEL  23/01/2023

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E 
PRIVATE, UNIVERISTA' E ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE DEL COMUNE DI PERUGIA 
CAUSA PREVISIONI ECCEZIONALI DI MALTEMPO PER RISCHIO GHIACCIO E NEVE

IL  SINDACO

Premesso che è in atto un’evoluzione metereologica avversa che ha portato precipitazioni a carattere nevoso su 

tutto il territorio regionale, compresa la città di Perugia;

Preso atto del Documento di Allerta del Rischio Meteo-Idrogeologico-Idraulico n. 23/2023 diramato dal Centro 

Funzionale della Regione Umbria in data odierna, che prevede Allerta codice giallo (Criticità ordinaria) per Ri

schio ghiaccio su tutte le zone di allerta dalle ore 13:02 del 23/01/2023 fino alle ore 00:00 del 25/01/2023;

Considerato che questi eventi investono anche il nostro Comune e che tale situazione potrebbe rendere difficile 

la circolazione stradale e il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scola

stici e universitari da parte dei mezzi di servizio pubblico e di quelli privati e potrebbe rappresentare un pericolo 

per la popolazione;

Ritenuto, pertanto, urgente e improrogabile dettare disposizioni a tutela della pubblica incolumità sul territorio co 

munale in considerazione dell’elevato rischio meteorologico che si prevede nelle prossime ore a decorrere dalla  

data odierna;

Visto l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il Sindaco ad adottare  

provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubbli

ca e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli stru

menti necessari alla loro adozione.

Atteso che, le menzionate ragioni di urgenza, precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all’art.  

7 della Legge 241/90 e s.m.i.;
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ORDINA

la chiusura, in via precauzionale sull’intero territorio comunale di tutti i servizi educativi, di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado sia pubbliche che private, comprese le Università e Istituti di Alta Formazione, per il giorno di mar
tedì 24/01/2023;

COMUNICA

che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art.  54 del  
D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008; 

DISPONE

che al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e social network e che 
venga altresì pubblicato:

1) all’albo pretorio on-line del Comune di Perugia;
2) sul sito internet del Comune di Perugia.

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

vo Regionale, sede dell’Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alterna

tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data e che, l’inos

servanza alla presente ordinanza, comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art 7 bis  

del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

La presente Ordinanza viene notificata a:

a) Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado;

b) Istituto Scolastico Regionale per l’Umbria – drum@postacert.istruzione.it;

c) Regione Umbria- Sala operativa unica regionale della Regione Umbria (SOUR) - centroprotezionecivile.

regione@postacert.umbria.it;

d) all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia – prefettura.prefpg@pec.interno.it.
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      IL SINDACO

                                                                                           Andrea Romizi 

DATI  RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento: SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO ,UNIVERSITA’ E ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE
Provvedimento/i: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 267/2000
Soggetto: COMUNE DI PERUGIA
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