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REGISTRO GENERALE   N. 67 DEL 25-08-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 27/05/2021 

RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA IN VIA TIBERINA 

N. 163 DI DERUTA CAPOLUOGO. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 38 del 27/05/2021 con la quale è stata disposta la chiusura della sede 

provvisoria della Scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” ubicata in Via Tiberina n. 163 

di Deruta capoluogo, fino alla conclusione degli accertamenti strutturali e non strutturali; 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’esito delle verifiche strutturali e non strutturali eseguite dalla ditta 

“Tecnoindagini Srl” a seguito di affidamento del servizio, con Ordinanza Sindacale n. 48 del 

18/06/2021, è stata confermata l’inagibilità della porzione di edificio posta a sinistra dell’ingresso 

principale e, contestualmente, revocata l’inagibilità disposta con Ordinanza Sindacale n. 38 del 

27/05/2021, esclusivamente per la porzione di edificio posta a destra dell’ingresso principale; 

 

ATTESO CHE: 

▪ con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 345 del 07/07/2021, sono stati 

affidati i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire con la tecnica denominata 

“antisfondellamento” dei solai dell'edificio in argomento, alla ditta “Sicurtecto Srl”; 

▪ la suddetta ditta, con comunicazione acquisita al protocollo del Comune di Deruta il 24/08/2021 al 

n. 14095, ha comunicato che a seguito dei lavori eseguiti, i locali oggetto di intervento sono agibili 

e sicuri; 

 

VALUTATO, per quanto sopra enunciato, che si può procedere alla revoca totale dell’inagibilità 

disposta con Ordinanza Sindacale n. 38 del 27/05/2021, relativa ai locali sede provvisoria della Scuola 

secondaria di primo grado in Via Tiberina n. 163; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e smi in ordine alla competenza del Sindaco ad 

assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

 



COMUNE DI DERUTA – Ordinanza  n. 67 del 25-08-2021 

ORDINA 

 

▪ la revoca totale dell’Ordinanza Sindacale n. 38 del 27/05/2021 relativa alla chiusura della sede 

provvisoria della Scuola secondaria di primo grado ubicata in Via Tiberina n. 163 di Deruta 

capoluogo; 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

▪ che gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigilino affinché la 

presente ordinanza venga osservata e fatta osservare; 

▪ che il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, sia reso noto mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio online del Comune e pubblicazione sul sito istituzionale; 

▪ che copia della presente Ordinanza venga notificata tramite PEC al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”; 

▪ che copia della presente Ordinanza venga comunicata e trasmessa a: 

- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; 

- Corpo di Polizia Municipale; 

- Comando Stazione Carabinieri Deruta; 

- Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta; 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia; 

 

AVVERTE 

 

▪ che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente 

ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del Decreto Legge 25 

marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 

a euro 3.000,00. All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 

24.11.1981, n. 689 e smi, per quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto 

Legge 25 marzo 2020, n. 19. 
 

INFORMA 

 

▪ che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Prefetto nel termine di 30 

giorni, oppure in via alternativa al T.A.R. dell’Umbria entro giorni 60 (sessanta), oppure in via 

alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del 

presente atto. 

 
 
 
 
 

Deruta, lì 25-08-2021 

 IL SINDACO 

  Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


