UFFICIO DEL SINDACO - Luciano Arcangeli
tel. 0722.74244 int. 7 mail sindaco@comune.maceratafeltria.pu.it

ORDINANZA n. 881
Oggetto:

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELL’ ASILO NIDO IN
SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 26 .10.2016

IL SINDACO
Premesso che nella sera del 26 ottobre 2016 si sono verificati episodi sismici fino al 5°.3 grado della scala
Richter, seppure con epicentro non localizzato nel nostro territorio;
Ritenuto opportuno disporre, in via cautelativa, nella giornata del 27 ottobre, la chiusura temporanea delle
scuole di ogni ordine e grado e dell’asilo nido, per consentire ai tecnici di compiere le necessarie verifiche
sugli edifici scolastici al fine di verificare la presenza di eventuali danni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Nella veste di ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
1)
di disporre, in considerazione delle motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per
l’intera giornata del 27 ottobre 2016 dell’Istituto Statale comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado di Macerata Feltria, nonché dell’Asilo Nido “Mondo Bimbi”;
2)
di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alle verifiche tecniche sugli edifici scolastici in
oggetto e l’Ufficio di Polizia Municipale di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza;
3)
di pubblicare la presente ordinanza, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’ente e di
comunicare la stessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Macerata Feltria (via pec
psic81100t@pec.istruzione.it), all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio VI Ambito Territoriale
di Pesaro e Urbino (via pec usppu@postacert.istruzione.it), all’Asilo Nido “Mondo Bimbi”, nonché alla
Prefettura – Ufficio Territoriale di governo di Pesaro e Urbino (via pec protocollo.prefpu@pec.interno.it ),
alla popolazione tramite il portale web istituzionale;
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 241/1990:
a) il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni
mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il
termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il
termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;
b) il responsabile del procedimento è Francesca Giovagnoli in qualità di Responsabile del Settore I - Amministrativo;
c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Servizi Scolastici – via G. Antimi, 14 – 61023
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