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OGGETTO: Ordinanza di sospensione dell’attività didattica delle scuole pubbliche e private 

di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie e di alta formazione, a 
seguito degli eventi metereologici, per la giornata di lunedì, 26 febbraio 2018. 

IL COMMISSARIO 

Vista la lettera di allerta meteo della Regione dell’Umbria assunta al protocollo dell’Ente al n. 
27219 del 23/02/2018, nella quale si comunica che “si assisterà ad una sensibile diminuzione delle temperature 
con possibili accumuli nevosi al suolo, da deboli a moderati, anche a basse quote” e si chiede alle Amministrazioni 
“di valutare la possibilità di sospendere le attività didattiche e di chiudere le strutture scolastiche per lunedì 26 febbraio, 
nel caso in cui si dovessero verificare gli eventi sopra descritti”; 

Visto, altresì, l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 18027 del 24/02/2018, diramato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile, ribadito in data odierna dal 
Bollettino di Criticità Regionale; 

Ritenuto, a scopo precauzionale, di disporre la sospensione dell’attività didattica delle scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado comprese le sedi universitarie e di alta formazione per lunedì 
26 febbraio 2018;  

Visto l’art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267/2000; 

Richiamati: 

- il D.P.R. in data 22 febbraio 2018 recante, tra l’altro, la nomina del Commissario Straordinario 
nella persona del dott. Antonino Cufalo; 

- il Decreto del Prefetto della Provincia di Terni N.0009983 del 23/02/2018, recante la nomina a 
sub commissari, con il compito di coadiuvare il Commissario, del dott. Andrea Gambassi, 
Vice Prefetto, con funzioni vicarie e del dott. Emanuele D’Amico, Vice Prefetto Aggiunto; 

- Ritenuto di provvedere in merito; 

ORDINA 

 La sospensione dell’attività didattica delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 
comprese le sedi universitarie e di alta formazione, per lunedì 26 febbraio 2018, per le 
motivazioni espresse in premessa; 

La presente Ordinanza è previamente comunicata al Prefetto. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire: 
a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio 

del Comune; 
b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di 

pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date. 

L’inoltro del ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento. 
p. Il Commissario Prefettizio 

Il Sub Commissario 
(Dott. Andrea Gambassi) 

 


