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ORDINANZA N. 15/2018
ORDINANZA ULTERIORE PROROGA AL 28/02/2018 CHIUSURA SCUOLE CITTADINE,
CENTRI INFANZIA COMUNALI
E C.S.E.R. “LA CITTADELLA DEL SOLE”
PER
ECCEZIONALI CONDIZIONI DI MALTEMPO.IL SINDACO
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 13 del 25/02/2018 e n. 14 del 26/02/2018, con
le quali è stata disposta la chiusura degli edifici scolastici cittadini di ogni ordine e grado e dei relativi uffici
di Segreteria, dei Centri Infanzia comunali e del Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Cittadella del
Sole” rispettivamente per i giorni 25 e 26 febbraio 2018, a causa dell’eccezionale situazione di maltempo che
imperversa sul territorio comunale, mettendo a rischio la circolazione e l’incolumità pubblica;
VISTO il perdurare delle condizioni di maltempo e delle nevicate che a tutt’oggi interessano il
territorio di Porto Sant’Elpidio e dei Comuni limitrofi, rendendo difficoltosa la circolazione degli automezzi;
CONSIDERATO che tale eccezionale fenomeno atmosferico si protrarrà presumibilmente anche per
le prossime ore e per il giorno 28 febbraio 2018, come confermano i bollettini meteorologici consultati;
RILEVATO che la coltre di ghiaccio che ricopre le strade determina grave e incombente pericolo per
la pubblica incolumità e per la circolazione delle persone e dei mezzi;
EVIDENZIATO che, in tali condizioni, non può essere garantito il servizio di trasporto scolastico
comunale, con inevitabile ulteriore aggravio dei disagi per le famiglie degli alunni che si avvalgono dei
suddetti mezzi per andare a Scuola;
CONSIDERATA inoltre l’oggettiva difficoltà per i mezzi pubblici di circolare sulle strade
extraurbane per raggiungere la città;
SENTITI i Sindaci dei Comuni limitrofi, concordi nel prorogare la chiusura degli edifici scolastici
anche per la giornata di domani;
RITENUTO, pertanto, necessario emanare un’ordinanza urgente che proroghi ulteriormente la
chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino, nonché dei Centri
Infanzia comunali e del Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Cittadella del Sole”, a preventiva tutela
della pubblica incolumità;
VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
per quanto sopra,
ORDINA

l’ulteriore proroga della chiusura degli edifici scolastici cittadini di ogni ordine e grado e dei relativi uffici di
Segreteria, dei Centri Infanzia comunali e del Centro Socio Educativo Riabilitativo “La Cittadella del Sole”
per la giornata di MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2018.
Copia della presente ordinanza è trasmessa a tutti i Dirigenti Scolastici, nonchè agli altri organi competenti.
Gli Uffici comunali sono incaricati di far osservare la presente ordinanza, ciascuno per quanto di
competenza.dalla Residenza Municipale, 27/02/2018
IL SINDACO
Dr. Nazareno Franchellucci

