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ORDINANZA SINDACALE N° 000025 DEL 06/10/2021

OGGETTO:

ordinanza chiusura scuole di ogni ordine e grado per il giorno 07/10/2021 Messaggio di allertamento n. 39/2021 del 06/10/2021 - REGIONE MARCHE

IL SINDACO

VISTO il messaggio n. 39/2021 del 06/10/2021, emanato dalla Regione Marche – Servizio di
Protezione Civile, con il quale è stata diramata l’allerta gialla per temporali, ed arancione per
rischio idraulico ed idrogeologico per il giorno 07/10/2021, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nell’intero
territorio regionale;
PRESO ATTO delle raccomandazioni operative della Regione Marche – Servizio di Protezione
civile, del 20/09/2021, finalizzate a prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici;
VALUTATE le probabili difficoltà per raggiungere i plessi scolastici e l’esigenza di limitare al
massimo gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio comunale in coincidenza di eventi meteoidrogeologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità;
RITENUTO di tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le scuole ubicate in
questo Comune, ordinando la chiusura delle stesse su tutto il territorio comunale, di ogni ordine e
grado, compresi asilo nido e scuole dell’infanzia, pubbliche e private, per giovedì 7 ottobre 2021;
RAVVISATA la necessità di disporre specifiche misure di protezione civile;
VISTO l’art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile;
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Per i motivi di cui sopra, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e
scuole dell’infanzia, pubbliche e private, su tutto il territorio comunale per giovedì 7 ottobre 2021.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio;
La massima diffusione per mezzo degli organi di stampa, il sito internet istituzionale del Comune di
Castelfidardo e canali social;
COMUNICA
Che avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso gerarchico al
Prefetto della Provincia di Ancona, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio del
Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro
60 giorni dalla pubblicazione, oppure Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni.
Castelfidardo, 06/10/2021
IL SINDACO

Dott. Roberto Ascani
(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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