
Oggetto: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mondolfo anche
paritarie ivi compresi l'Asilo nido comunale "Brontolo", il Centro diurno "Don
Aldemiro Giuliani" e il Cimitero comunale per la giornata di mercoledì
09.11.2022.

COMUNE DI MONDOLFO
Provincia di Pesaro e Urbino

L'anno  duemilaventidue addì  nove del mese di novembre,

IL SINDACO

PREMESSO che una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 della scala Richter, come riportano
i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata registrata alle 7:07 di
oggi, mercoledì 9 novembre 2022, in mare, con epicentro sulla Costa Marchigiana Pesarese e
ipocentro localizzato a 8 km di profondità. Tra le città più vicine sulla terraferma troviamo Fano a
31 km, Pesaro a 35 km, Ancona a 47 km, Rimini a 61 km, Cesena a 87 km;

CONSIDERATO che l’evento sismico verificatosi in data odierna è stato molto rilevante e
potrebbero verificarsi ulteriori scosse a causa dello sciame sismico;

RITENUTO necessario compiere le verifiche e le indagini a salvaguardia della sicurezza
dell’incolumità pubblica presso le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie, gli edifici pubblici
e il Cimitero comunale;

RITENUTO, pertanto, per ragioni puramente precauzionali di ordinare la chiusura per mercoledì
09.11.2022, di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie, compreso l’asilo nido Brontolo,
il Centro diurno “Don Aldemiro Giuliani” e il Cimitero comunale per consentire all’ufficio tecnico
comunale, di eseguire i sopralluoghi e tutte le verifiche necessarie, a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità;

DATO ATTO che è stato istituito il COC;
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DATO ATTO che sussistono le ragioni di contingibilità ed urgenza e che la presente ordinanza
viene adottata senza l’invio preventivo della stessa alla Prefettura di Pesaro e Urbino dato il
raccordo per le vie brevi;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n, 241/90;
Visto lo Statuto Comunale

O R D I N A

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mondolfo anche paritarie ivi
compresi l’Asilo nido comunale “Brontolo, il Centro diurno “Don Aldemiro Giuliani” e il Cimitero
comunale per la giornata di mercoledì 09.11.2022.

D I S P O N E

Di inoltrare, tramite PEC, la presente ordinanza, per le scuole di ogni ordine e grado anche1.
paritarie, ivi compresi l’asilo nido e il Centro diurno “Don Aldemiro Giuliani”:

Ai Dirigenti scolastici, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino, demandando ai
Sigg. Presidi e Direttori Didattici l'esecuzione della presente ordinanza;

Al Prefetto di Pesaro e Urbino;
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Alla Protezione Civile della Regione Marche;

Al Comando Stazione Carabinieri Marotta e Mondolfo
Ai Dirigenti Comunali,

ciascuno per i conseguenti adempimenti.

di pubblicizzare la presente ordinanza attraverso la stampa locale, il sito internet del2.
Comune di Mondolfo e la massima diffusione della stessa anche attraverso tutti i mezzi
“social” del Comune di Mondolfo.

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche,
entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n°
104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza,
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, 09-11-2022 IL SINDACO
Barbieri Nicola

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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