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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3 DEL 25-02-2018

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE POSTE NEL TERRITORIO DI QUESTO
COMUNE NEL GIORNO 26.02.2018

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di febbraio, il Sindaco
ORDINA

PREMESSO che le previsioni meteorologiche relative al territorio di Acqualagna e a quello
dell’intero circondario prevedono, per le giornate di domenica 25.02.2018 e di lunedì
26.02.2018, nevicate e forte ribasso termico;
VISTO l’avviso di condizioni meteo avverse n.10 del 23.02.2018, emesso dal Servizio
Protezione Civile della Regione Marche, nel quale si legge quanto segue: “a partire dalla
prime ore di domenica 25 nevicate diffuse inizialmente fino a 300 m, per abbassarsi fino al
livello del mare dal primo pomeriggio. Le cumulate nevose per domenica 25 saranno: deboli
nella fascia 0-300 m, moderate sopra i 300 m. Per lunedì 26 le cumulate nevose saranno
deboli o localmente moderate su tutto il territorio”;
CONSIDERATO, come indicato nel citato avviso di condizioni meteo avverse, che il termine
nevicate “debole” indica cumulate fino a 20 cm, ed il termine nevicate “moderate” indica
cumulate tra i 20 ed i 60 cm;
VISTO il messaggio di allertamento n. 10/2018 del 23.02.2018, emesso dal Servizio
Protezione Civile della Regione Marche, con il quale viene attivata la fase di preallarme;
CONSIDERATA la molto probabile presenza di ghiaccio lungo le strade ed i conseguenti
rischi per gli scuolabus e gli alunni trasportati anche con mezzi privati;
SENTITI i Dirigenti scolastici;
RITENUTO pertanto, in via precauzionale, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado, ivi compreso l’Asilo nido “ A.Sabin “ al fine di prevenire situazioni di pericolo;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
ORDINA

 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l’Asilo Nido “A. Sabin”
del Comune di Acqualagna, nel giorno di lunedì 26.02.2018
Ai Sensi degli art. 3, quarto comma e 5, 3 comma della Legge 7 agosto 1990, 241
si avverte che il responsabile del procedimento è il Responsabile del I° Settore del Comune
di Acqualagna, Dott. Luciano Magnanelli.
L’Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, comunicandola anche
al Sig. Preside per la sua divulgazione a tutti gli alunni ed alle rispettive famiglie.
Contro il presente provvedimento e ammesso ricorso al Signor Prefetto di Pesaro entro
30 (trenta) giorni dalla notifica, oppure in via alternativa direttamente al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. Andrea Pierotti
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI SABRINA
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