
              CITTA’  DI  FERMO

************

I L  S I N D A C O

 Visto il messaggio di allertamento  n. 14 emesso dalla  Regione Marche Sala Operativa Unificata
Permanente emesso in data 08.02.2023 e valido dal giorno 09.02.2023 dalle ore 0.00 alle ore 14,00 in
si prevedeva l’allerta neve nella zona 6 ( zona del territorio regionale comprende anche il territorio del
comune di Fermo);

Verificato che tale  allerta  trova conferma in tutti i siti di previsioni metereologi che (v. Aeronautica
Militare) e nei quotidiani che  segnalano il persistere di aria fredda con gelo e nevicate in quasi tutto il
territorio nazionale previsti almeno sino alla parte antimeridiana della  giornata di domani 1 marzo;

Ritenuto opportuno evitare le situazioni di  pericolo che si determinerebbero con il transito dei bus e
dei numerosi veicoli che raggiungono Fermo nelle giornate di scuola provenienti, in buona parte,
anche dall’entroterra particolarmente interessato al fenomeno nevoso;

Considerato altresì necessario evitare i rischi connessi all’espletamento del servizio scuolabus che
prevede percorsi comprendenti strade periferiche ed in pendenza la cui percorribilità è  oggettivamente
pericolosa;

Sentito il parere del Comando Polizia Locale che, nel confermare la situazione di potenziale pericolo,
si esprime favorevolmente circa l’adozione di un provvedimento di  chiusura per la giornata odierna
delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale  ivi compresi il conservatorio “Pergolesi”;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

O  R  D  I  N  A

in via precauzionale per i motivi in premessa esposti la chiusura degli Istituti scolastici  di ogni ordine
e grado ivi compresi l’Asilo Comunale, le Scuole Professionali Don. Ricci-Artigianelli e il
Conservatorio “Pergolesi presenti nel territorio comunale  per la giornata odierna giovedì 9 febbraio
c.a..”,  esclusi gli altri Istituti Universitari  presenti.

Registro generale n. 49

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 09-02-23, n. 5

Oggetto:
chiusura istituti scolastici per emergenza neve nella giornata odierna - 9 febbraio
c.a..



Il presente provvedimento verrà portato a conoscenza delle Società del Trasporto Pubblico e  dei Sigg.
Dirigenti Scolastici responsabili dei singoli istituti nei modi che la legge prevede e verrà pubblicizzato
anche attraverso il sito del Comune di Fermo,  i quotidiani  e  le emittenti radiofoniche locali;  con il
presente provvedimento si esonera espressamente dalla presenza il personale A.T.A.  amministrativo e
docente.

La Polizia Locale verificherà il rispetto della presente ordinanza inoltrando denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P. a carico degli inadempienti.

                                                                   Il Sindaco

Avv. Paolo Calcinaro


