COMUNE DI CONTIGLIANO
Provincia di Rieti
N. 5 Reg. Ord.

IL SINDACO
VISTI gli eventi sismici che si sono avvertiti anche nel territorio del Comune di
Contigliano nella giornata del 18.01.2017;
DATO ATTO che:
- a seguito delle prime scosse gli edifici scolastici sono stati evacuati in via
precauzionale e le attività didattiche sospese a partire dalle ore 11,45;
- dopo le scosse molte persone si sono riversate nelle strade e la gran parte dei
genitori sono venuti a prendere i propri figli anche prima che fosse disposta la
suddetta sospensione;
- da sopralluoghi eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale non risultano evidenze
di danni alle strutture degli edifici scolastici;
- da notizie assunte dagli organi di informazione e dai siti istituzionali si
apprende che sono già accaduti almeno tre eventi di magnitudo superiore a M 5
e che nelle prossime ore è possibile il verificarsi di uno sciame di repliche
sismiche;
- è stato attivato un presidio operativo costituito dai Tecnici Comunali e dal
coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Contigliano presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con sede
nell’edificio della Scuola Elementare di Contigliano;
CONSIDERATO che:
- nonostante gli epicentri degli eventi sismici occorsi siano localizzati in zone
mediamente distanti dal territorio di Contigliano la popolazione risulta
particolarmente sensibile alle scosse;
- la preoccupazione per quanto già accaduto e l’eventuale ripetersi delle scosse
nella giornata di domani potrebbero generare comportamenti critici per la
sicurezza e l’ordine pubblico;

RITENUTO opportuno per quanto sopra:
- attendere l’evoluzione dei fenomeni nelle prossime ore evitando la concentrazione
di persone come avviene particolarmente per lo svolgimento dell’attività didattica nel
plesso di Contigliano;
- tenere a disposizione per le prossime 24 ore l’edificio della Scuola Elementare quale
sede del C.O.C.;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione delle attività didattiche
presso l’Istituto Comprensivo “A. Malfatti” fino a tutto il 19 gennaio 2017, con
ripresa prevista il giorno 20 gennaio 2017.

MANDA
al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO A. MALFATTI DI
CONTIGLIANO per eventuali atti conseguenti inerenti la gestione del personale
docente e non docente e delle attività degli organi collegiali.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini di legge.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Contigliano e trasmessa
mediante posta certificata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MALFATTI DI CONTIGLIANO
PREFETTURA DI RIETI, PROVINCIA DI RIETI, REGIONE LAZIO
CARABINIERI STAZIONE CONTIGLIANO
CORPO FORESTALE STAZIONE CONTIGLIANO
VIGILI DEL FUOCO DI RIETI
Contigliano, 18 gennaio 2017

IL SINDACO
f.to Dr. Angelo Toni

