
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

ORDINANZA
Staff del Segretario 

REGISTRO GENERALE
Nr. 51 Del 02/04/2020    
OGGETTO: PROROGA CHIUSURA TOTALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE.  

IL    SINDACO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che proroga al 13.04.2020 le misure urgenti di contenimento 
del contagio da Covid-19;

RITENUTO dover garantire prioritariamente misure atte ad evitare forme di 
assembramento a tutela della salute pubblica richieste dal citato decreto 9 marzo 2020 art.1, 
comma 2;

VISTO l’art 50 del Dgls 267/2000 e seguenti, in particolare i commi 5, 6 e 7 in materia di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica e di orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

VISTA l’ordinanza del Comune di Marsciano n. 36 del 19.03.2020 relativa la chiusura totale 
delle scuole di ogni ordine e grado del territorio Comunale fino al 03.04.2020;

RITENUTO necessario disporre una proroga della CHIUSURA TOTALE delle scuole di ogni 
ordine e grado del territorio comunale;

ORDINA

- La PROROGA DELLA CHIUSURA TOTALE delle scuole di ogni ordine e grado del territorio 
comunale;
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- l’Ufficio Polizia Locale di Marsciano e tutte le forze dell’ordine provvederanno al controllo 
dell’esecuzione della presente;

- di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino al 13.04.2020 e che si intenderà 
automaticamente  prorogata conformemente a quanto disposto da ulteriori DPCM;

AVVERTE CHE
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell'Umbria, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
· Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
· Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
· A.U.S.L. Umbria n. 1;
· Albo Pretorio on line;
· Comando di Polizia Municipale;
· Questura di Perugia
· Comando Compagnia Carabinieri Todi;
· Comando Stazione Carabinieri Marsciano;
· Comando Guardia di Finanza, di Todi;
· Responsabili dei servizi comunali
. Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio

Marsciano, 02/04/2020 Sindaco 
MELE FRANCESCA / Namirial 

S.p.A./02046570426 
Firmato Digitalmente
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