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COMUNE DI MONDOLFOProvincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALEN. 14 DEL 22/01/2023

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI MAROTTA: SECONDARIADI PRIMO GRADO "FAA' DI BRUNO", PRIMARIA FANTINI E DELL' INFANZIABETTI PER LA GIORNATA DI LUNEDI' 23 GENNAIO 2023
L’anno duemilaventitre addì ventidue del mese di gennaio,

IL SINDACO
CONSIDERATO che:- il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche ha emesso in data 22/01/2023: l’avviso dicondizioni meteo avverse n. 7 e il messaggio di allertamento n. 8;- il richiamato messaggio di allertamento prevede per le zone in cui ricade anche il Comune diMondolfo (ZONA 2) un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico dalle 00.00alle ore 14.00 del 23.01.2023 e la conseguente attivazione della fase di preallarme;CONSIDERATE le diffuse e persistenti precipitazioni che si stanno abbattendo sul territoriocomunale creando alcuni disagi nella zona di Marotta Nord;DATO atto che è necessario garantire quanto più possibile la sicurezza e prevenire ogni possibilesituazione di pericolo;VALUTATA pertanto l'opportunità di disporre, in via cautelativa, la chiusura per il giorno lunedì 23gennaio 2023 delle seguenti scuole: secondaria di primo grado “Faà di Bruno”, primaria “Fantini” edell’infanzia “Betti”;VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000O R D I N Aper la giornata di domani, lunedì 23 gennaio 2023, la chiusura delle seguenti scuole: secondaria diprimo grado “Faà di Bruno”, primaria “Fantini” e dell’infanzia “Betti” con l’obiettivo di adottareogni forma di prevenzione utile e al fine di evitare i pericoli all’ incolumità individuale che potrebberoessere connessi con l’evoluzione dell’attuale livello di allerta.Tutte le altre scuole saranno invece regolarmente aperte.

D I S P O N E
1. di inoltrare, tramite PEC, la presente ordinanza,”
 Al Dirigente scolastico, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino, demandando aiSigg. 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;
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• Al Comando Stazione Carabinieri Marotta• Ai Dirigenti Comunali,
ciascuno per i conseguenti adempimenti.
2. di pubblicizzare la presente ordinanza attraverso la stampa locale, il sito internet del Comune diMondolfo e la massima diffusione della stessa anche attraverso tutti i mezzi “social” del Comune diMondolfo.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro trenta giorni, oppureinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dallapubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entrocentoventi giorni.

Dalla Residenza Comunale, 22/01/2023
IL SINDACOBarbieri 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


