COMUNE DI PORANO
PROVINCIA DI TERNI
Ord. N. 8/16

Lì 05 novembre 2016
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche presso la Scuola “V.Bachelet” e presso
l’Asilo Nido “Il Cerchio Magico” di Porano.
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.7 del 03.11.2016 con cui si disponeva la
sospensione delle attività didattiche nella scuola Primaria e dell’Infanzia di Porano, oltre che del
locale Asilo Nido, dal 03.11.2016 al 05.11.2016 per consentire alla Dirigente scolastica ed al
personale addetto lo svolgimento delle attività di verifica puntuale dei piani di evacuazione da
attuare in caso di evento sismico, così come disposto dalla Presidente della Regione Umbria in data
02.11.2016;
VISTO il comunicato emesso sul sito istituzionale della Regione Umbria e dell’Ufficio Scolastico
Regionale in seguito all’incontro avvenuto nella mattinata del 05.11.2016 tra Regione Umbria,
U.S.R., Anci Umbria, le Province ed i funzionari della Protezione, durante il quale si è disposta la
ripresa delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale da lunedì
07.11.2016 ad eccezione di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta al Comune di Porano dalla Dirigente Scolastica in
data 04.11.2016 con la quale, conformandosi all’Ordinanza di cui al comma precedente, assicura lo
svolgimento delle attività di verifica puntuale dei piani di evacuazione inviando copia del D.V.R.
con piani di evacuazione scuola e linee guida emergenza terremoto;
ATTESO inoltre che, dalle verifiche effettuate dall’ufficio tecnico comunale, risulta l’assenza di
anomalie e di danni conseguenti alle ultime scosse sismiche verificatesi sul territorio comunale, per
cui sussistono sul piano strutturale le condizioni per la ripresa delle attività didattiche;
VISTO l'articolo 50 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico
dell’ordinamento degli EE.LL.);
ORDINA
la revoca della precedente Ordinanza n.7 del 03.11.2016;
la ripresa delle attività didattiche della Scuola Primaria e dell’Infanzia, oltre che dell’Asilo Nido, a
partire da lunedì 07 novembre 2016.
DISPONE
che gli Uffici Comunali provvedano alla trasmissione di copia della presente all’Ufficio Scolastico
Regionale ed alla Regione Umbria.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
IL SINDACO
F.to Giorgio Cocco

