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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

SETTORE N.2 - SERVIZI SOCIO-SCOLASTICO, 
DEMOGRAFICO, FINANZIAMENTI ESTERNI

 Numero 371 del 14/12/2020
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PONTERIO 
PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso
che la Dirigente Scolastica della Direzione Didattica di Todi, ha comunicato con nota del 14.12.2020, del 
verificarsi, in data odierna, di un guasto all’impianto idrico nel plesso della scuola primaria di Ponterio;

che la stessa, dato atto dell’impossibilità di risoluzione del guasto, in data odierna, ha chiesto per la giornata 
del 15.12.2020, la sospensione delle attività didattiche;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in 
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e 
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero 
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono 
emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, 
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al 
territorio comunale”;
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Preso atto della nota del 14.12.2020, della Dirigente Scolastica della Direzione Didattica di Todi;

Considerato che si rende necessaria la chiusura del Plesso Scolastico della Scuola Primaria di 
Ponterio per il giorno 15.12.2020

ORDINA

LA CHIUSURA del plesso Scolastico della Scuola Primaria di Ponterio per il giorno 15.12.2020.

Il presente atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo 
nazionale nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on -line e trasmessa alla Regione 
dell’Umbria, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia della medesima è altresì inviata per competenza e osservanza a tutti i Responsabili dei 
Settori Comunali per i seguiti di competenza.
Ordina, altresì, la notifica delle presente Ordinanza alla Dirigente Scolastica della Direzione 
Didattica di Todi.

Li, 14/12/2020  Il Sindaco
 RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.


