Città di Fabriano
Provincia di Ancona
Assetto e Tutela del Territorio
(proposta 67 del 26/02/2018)

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 64 del 26/02/2018
Oggetto: ordinanza contingibile e urgente art. 54 c. 2 D.Lgs. 267/00 - eventi atmosferici avversi causa neve e
ghiaccio - chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Fabriano

IL SINDACO
•

Visto l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 10 del 23.02.2018 diramato alle ore
16.00 dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, con il quale viene segnalato il
probabile verificarsi di abbondanti precipitazioni nevose fino a quote di pianura, anche nella
zona di Fabriano, a partire dalle ore 00.00 del 24.02 alle ore 24.00 del 26.02, con livello di
allerta arancione per la zona n.3;

•
•

vista l'ordinanza n. 61 del 24/02/2018;
Visto il decreto di apertura del C.O.C. n. 43 del 26/02/2018;

Visto il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione di un'ulteriore ordinanza di carattere
contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la privata e pubblica incolumità;
• Ritenuto pertanto di effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento unitamente
alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti
di partecipazione;
Richiamati:
•
•

•

gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

le DPGR 160/2016 e 63/2017, concernenti le procedure di allertamento della Regione
Marche;
ORDINA

La CHIUSURA, con effetto immediato, per le giornate di martedi 27 e mercoledi 28 febbraio 2018,
di tutte le scuole di ogni Ordine e Grado e compresi i Nidi d’Infanzia, nel territorio del Comune di
Fabriano;
DISPONE
Che la presente venga immediatamente comunicata e successivamente notificata ai seguenti
soggetti interessati:
·

Dirigenti scolastici sia degli Istituti comprensivi che degli Istituti superiori;

·

Al Comando della Polizia Municipale;

Città di Fabriano
Provincia di Ancona
Assetto e Tutela del Territorio
·

Al Comando Carabinieri di Fabriano;

·

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano;

·

Alla Prefettura di Ancona
DISPONE

Inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del comune di Fabriano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo
regionale di Ancona nel termine di 60 gg. dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine di gg. 120 dalla data di notifica.

Il Sindaco
Dott. Gabriele Santarelli
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

