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Registro generale n. 29

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 18-01-17, n. 17
Oggetto:
Ordinanza per la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine di ogni
ordine e grado per il giorno 19 gennaio 2017 per eventi sismici.

************
IL SINDACO
VISTI i plurimi eventi sismici del 18/01/2017 registrati dalle prime ore della giornata odierna
che, nel loro complesso, hanno interessato il territorio comunale di Fermo;
CONSIDERATO che già nella giornata del 18/01/2017 personale tecnico di Codesto
Comune ha iniziato ad effettuare sopralluoghi e controlli nelle numerose strutture scolastiche
fermane e nei confronti delle parti esterne ad esse;
RITENUTO necessario di proseguire ed approfondire i numerosi controlli sulle predette
strutture a precauzione e tutela della popolazione scolastica fermana poiché l’espletamento
nelle sola giornata odierna dei sopralluoghi potrebbe non essere sufficiente a garantire il
doveroso livello di analisi nell’indagine dello stato dei numerosi plessi;
CONSIDERATO il rischio rappresentato dal perdurare, come verificatosi anche nel
pomeriggio odierno, dello sciame sismico e dalla prossimità temporale rispetto all’evento
apicale registratosi nella giornata del 18/01/2017;
SENTITA la convergente opinione della Provincia di Fermo in relazione ai plessi di
competenza ricadenti nel Comune di Fermo;
RAVVISATA la necessità di porre in atto immediatamente i provvedimenti necessari al fine di
prevenire eventuali pericoli per le sopra esposte considerazioni;
CONSIDERATA l’impossibilità ad utilmente procedere con controlli con gli studenti
all’interno dei plessi;
RITENUTA inderogabile, anche per il proficuo svolgimento degli accessi e controlli del
personale comunale, la presenza nei plessi del necessario personale amministrativo ed
ausiliario;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
Istituti universitari e di alta formazione e l’asilo nido comunale, su tutto il territorio della città
di Fermo per il giorno 19 gennaio 2017.
La presente sia immediatamente notificata:
− ai Dirigenti scolastici;
− alla Provincia di Fermo;
− al Comando di Polizia Municipale per la verifica del rispetto dell’Ordinanza;
− alla SOI provinciale di Fermo;
− alla Prefettura di Fermo.
In caso di inadempienza verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650
del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dall’avvenuta notifica della presente.
L’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio della Polizia Municipale provvederanno di concerto al
fine del riscontro sulla attuazione oggettiva delle prescrizioni impartite e della ottemperanza
della presente ordinanza.
Dalla Civica Residenza
IL SINDACO
(Avv. Paolo Calcinaro)

