COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

COPIA
_________

Registro Generale n. 8
ORDINANZA
SINDACO
N. 2 DEL 27-02-2018
Ufficio:

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE E ASILO NIDO SUL TERRITORIO
COMUNALE PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio,
IL SINDACO
Viste le condizioni meteo avverse con abbondanti nevicate e gelate sul
territorio comunale, che hanno determinato una situazione di grave difficoltà per
la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il
raggiungimento delle sedi scolastiche;
Atteso che le circostanze

di cui sopra non consentono il regolare

svolgimento delle attività scolastiche e servizio asilo nido;
Sentito al riguardo le Istituzioni Scolastiche che hanno palesato la
difficoltà a garantire la presenza del personale docente e ATA stante le
dimensioni del fenomeno atmosferico in atto;
Rilevato che sussistono i presupposti per procedere alla chiusura
scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale

delle

per il giorno

di

martedì 27 febbraio 2018 al fine di prevenire situazioni di pericolo e garantire la
pubblica incolumità;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

ORDINA
1) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Comune
di Gradara per la giornata di martedì 27 febbraio 2018;
2) di

trasmettere

la

presente

ordinanza

al

Dirigente

dell’

Istituto

Comprensivo di Gabicce.Mare;
3) di trasmettere altresì la presente ordinanza alla Prefettura di Pesaro e
Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino e alla Stazione dei Carabinieri di
Gabicce Mare;
4) di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Informatico del Comune.
RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 04/08/1990, n° 241 e s.m.i., si informa che
avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro il termine
di 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. delle Marche o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
f.to (Dott. Filippo Gasperi)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
SINDACO
f.to GASPERI FILIPPO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-02-2018 al 14-03-2018.
Lì 27-02-2018
RESPONSABILE
F.to Gerboni Maria Assunta

Copia conforme all’originale.
Lì, 27/02/2018
SINDACO
f.to GASPERI FILIPPO
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