CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo
SERVIZI ISTITUZIONALI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO
SERVIZIO POLIZIA GIUDIZIARIA E CONTENZIOSO

Ordinanza N. 7 del 13/02/2021
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE PER IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2021 CAUSA
PRECIPITAZIONE NEVOSA
IL SINDACO
A seguito dell’abbondante nevicata in atto dalla mattinata odierna, che sta interessando il territorio del Comune
di Sant’Elpidio a Mare causando problemi alla viabilità, rendendo difficili gli spostamenti;
Preso atto dell’avviso di condizioni meteo avverse n. 10 del 12/02/2021, che prevede precipitazioni nevose
lungo la fascia collinare e costiera sino alle ore 24:00 del 13.02.2021
Considerata prioritaria la necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale anche
riducendo le occasioni di pericolo per la stessa;
Valutato che per garantire sicurezza agli allievi delle scuole del territorio comunale, è necessario procedere alla
chiusura delle scuole limitando così l’azione dei mezzi di trasporto;
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
Per le motivazioni sopra enunciate, la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio
comunale di Sant’Elpidio a Mare per il giorno 13 febbraio 2021
DISPONE
La presente sia immediatamente notificata:
- ai Dirigenti scolastici;
-al Coordinatore Tecnico del COC;
-ai Responsabili di tutte le Aree dell’Ente;
- alla Provincia di Fermo;
- alla SOUP - Regione Marche;
- alla SOI - Provincia di Fermo;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
-alla Questura di Fermo;
-alla Stazione Carabinieri di Sant’Elpidio a Mare;
- al Comando dei Vigili del Fuoco;
-alla Polizia Stradale di Fermo
In caso di inadempienza verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dall’avvenuta notifica della presente.
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L’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio della Polizia Locale provvederanno di concerto ad adottare le misure
necessarie al fine di verificare l’attuazione oggettiva delle prescrizioni impartite e della ottemperanza della
presente ordinanza.
Dalla Civica Residenza, 13.02.2021

IL SINDACO
Alessio Terrenzi
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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