COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N.10/2016

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi deU'art.54 —Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 per la chiusura
precauzionale delle scuola secondaria diprimo grado (scuola Media) invia G. D'Annunzio inSesto Campano Capoluogo IL SINDACO
Premesso:

Che nel tardo pomeriggio del 26.10.2016 il centro sud è stato interessato da tre forti scosse di terremoto, con conseguente
continuo sciame sismico;

Che tali episodi calamitosi sono stati nettamente avvertiti anche nell'intero territorio diSesto Campano;
Atteso che sono in corso, in via cautelativa, ulteriori controlli e verifiche, sull'edificio scolastico in o^tto, onde garantire le
condizioni di sicurezza per l'attività didattica;

Dato atto che l'art.54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e legittima ilSindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, alfine

di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana da comunicare preventivamente al
Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Dato atto, altresì, che lemenzionati ragioni di urgenza precludono laprevia notizia diavvio del procedimento dicui all'articolo 7 della
Legge 241/90;

-

gliart. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n.2ó7;
la Legge 07.08.1990 n.241;

Attesa la propria competenza;
ORDINA

Per le ragioni su esposte la chiusura, in via precauzionale, della scuola secondaria di primo grado (scuola media), sita nell'edificio
comunale posto in via G. D'Annunzio in Sesto Campano Capoluogo a partire dal giorno giovedì 27.10.2016 fino a nuovo
provvedimento.
DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando Vigili Urbani del Comune di Sesto Campano per l'esecuzione della presente
ordinanza, alla Signor Prefetto di Isemia, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Giulio Testa, ai Carabinieri di Sesto
Campano, ai Vigili del Fuoco diIsemia edal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise.
AVVERTENZE

Ai sensi della Le^e07.08.1990,n®241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso (Legge 06.12.1971,n®1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971,n®1199).

Ilpresente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed affisso nelle bacheche comunali presenti
s\il territorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 27.10.2016

