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VISTI gli eventi sismici del 26 Ottobre 2016 che hanno interessato il Centro Italia ed il perdurare dello 
sciame sismico; 

CONSIDERATO che già dalla mattinata del 27 Ottobre 2016 il personale tecnico del Comune di Rieti e 
dell'Amministrazione provinciale ha effettuato sopralluoghi, verifiche speditive e controlli nelle numerose 
strutture scolastiche cittadine; 

CONSIDERATO che tutti gli edifici sono stati ritenuti agibili ma che è necessario, in alcuni casi, proseguire 
ed approfondire i controlli sulle strutture a titolo precauzionale ed al fine di garantire il doveroso livello di 
analisi nell'indagine sullo stato dei fabbricati; 

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare un provvedimento precauzionale di sospensione della sola attività 
didattica delle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del rischio rappresentato dal perdurare dello 
sciame sismico e del conseguente stato di preoccupazione manifestato dalla cittadinanza e dalle famiglie; 

SENTITI i Dirigenti scolastici; 

SENillO il Presidente della Provincia di Rieti e vista la sua comunicazione del 27 Ottobre 2016 nella quale 
si evidenzia un'ulteriore tempistica per il completamento dei sopralluoghi tecnici interessanti le strutture di 
competenza della Provincia; 

RICHIAMATA la propria ordinanza del 26 Ottobre 2016; 

RAWISATA, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e 
privata incolumità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare la sicurezza dei 
cittadini; 

VISTO l'art. 54 DEL D. LGS. 267 /2000; 

VISTA la comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Rieti resa ai sensi dell'art. 54 
comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

ORDINA 

La sospensione delle sole attività didattiche presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e 
grado site nel territorio del Comune di Rieti e presso il Polo Universitario Sabina Universitas e 
dell'attività educativa presso gli Asili Nido comunali nei giorni del 28, 29 e 31 Ottobre 2016, anche al 
fine di uniformarne la ripresa. 

AVVERTE 

Che, in caso di mancato adempimento, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa, fatta salva l'adozione 
di ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica e pril(ata incolumità. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
60 gg. dalla notificazione (legge 06/12/1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971 n. 1199). 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Rieti e trasmessa, per la massima diffusione a: 
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