
COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo 

prot. n.  2393
Albo n.

Ordinanza n. 14 del 12/02/2021 

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 13/02/2021

ILSINDACO

VISTO  il  messaggio  di  allertamento  emesso  dalla  Protezione  Civile  della  Regione  Marche  Servizio  in  data
12/02/2021 di avviso meteo“neve vento mare”,con il quale viene attivata la“fase di attenzione”come da indicazioni
operative del C.D.P.C. Del 10/02/2016 e della DPGR 160/2016 e smi;

CONSIDERATO che in relazione alle previsioni  fornite dal Servizio  di Protezione Civile della Regione Marche è
necessario,a tutela dell’incolumità degli alunni,procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado al fine di
evitare le situazioni di pericolo, che si determinerebbero con il transito dei bus e dei numerosi veicoli;

VISTE le univoche previsioni meteo riportanti precipitazioni dalla notte del 12 febbraio all’intera mattina del13;

CONSIDERATO altresì  necessario evitare i  rischi  connessi  all’espletamento del  servizio  scuolabus,che prevede
percorsi comprendenti strade periferiche e in pendenza, la cui percorribilità è oggettivamente pericolosa;

VISTO l’art.54  del  D.Lgs.  267/200  il  quale  stabilisce che il  Sindaco come Ufficiale  di  Governo adotta  con atto
motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la
pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO pertanto  che sussistono i presupposti  per  l’adozione di  un’ordinanza di  carattere contingibile  e
urgente, al fine di prevenire pericolo all’incolumità pubblica e che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia
solo nella giornata del 13 febbraio p.v.;

ORDINA

in via precauzionale, per i motivi in premessa esposti, la chiusura per la giornata di sabato13 febbraio 2021 degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso ai Dirigenti Scolastici responsabili dei singoli Istituti nei modi che la
legge prevede, con l’obbligo di darne la più ampia diffusione possibile;
che sia pubblicizzato anche tramite il sito del Comune e inviato:
alla Prefettura di Fermo;
alla Provincia di Fermo;
alle società di trasporto scolastico e di trasporto pubblico locale;
al comando di Polizia Locale con l’obbligo di verifica del rispetto della presente ordinanza;
al responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è previsto ricorso al TAR entro 60giorni  dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dell’atto, ovvero in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto;

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art.650 c p a carico degli inadempienti.

Montegiorgio lì 12/02/2021 
IL SINDACO

          Michele Ortenzi
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