COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Provincia di Ancona

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 01/2022 DEL 09/01/2022

Ufficio: dott. IENCINELLA MARCO
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SEDI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO E SOSPENSIONE DEI
SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO A CAUSA
ALLERTA METEO

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE
Ai sensi dell’art. 54 del T.U. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto il messaggio di allertamento meteo emesso dal servizio di Protezione Civile della Regione
Marche, n. 01/2022 del 08.01.2022;
Considerato che tale allerta rende necessario limitare il più possibile il traffico veicolare, al fine
di scongiurare pericoli e disagi alla circolazione stradale;
Valutato altresì che le predette condizioni pregiudicherebbero sicuramente la regolarità e la
sicurezza di accesso, sia pedonale che veicolare, alle sedi scolastiche, con evidente pericolo per la
pubblica incolumità;
Preso atto della sussistenza di una situazione di emergenza tale da rendere necessaria l’adozione
di una ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla chiusura temporanea per il giorno 9
gennaio 2022 di tutte le sedi scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede a Santa Maria Nuova;
Ritenuto consequenzialmente necessario disporre altresì la sospensione per il giorno 10 gennaio
2022 del servizio di trasporto scolastico, in considerazione della chiusura degli edifici scolastici;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale,

ORDINA

1) la chiusura di tutte le sedi scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede a Santa Maria
Nuova nel giorno 10 gennaio 2022;
2) la sospensione del servizio di trasporto scolastico effettuato dagli scuolabus in dotazione del
Comune di Santa Maria Nuova relativo a tutte le strutture scolastiche del territorio comunale;
3) la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso mezzi idonei.

DISPONE

La trasmissione di copia del presente provvedimento:
-

all’Ufficio di Polizia Locale per le verifiche ed i controlli sull’osservanza della presente
Ordinanza, nonché alla Prefettura di Ancona, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri
di Santa Maria Nuova, al Dirigente scolastico dell’I. C. Carlo Urbani, oltre che a tutti i
Responsabili di Settore del Comune di Santa Maria Nuova;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche (Legge 6 dicembre 1971, n.
1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Dalla Residenza Comunale, lì 9 gennaio 2022

IL SINDACO
Alfredo Cesarini
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