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ORDINANZA DEL SINDACO  
 

ORDINANZA DEL 26-10-16, n. 46   
 

 

 
************ 

 
VISTO l’evento sismico del 26/10/2016 verificatosi alle ore 19:10 che ha interessato il 
territorio comunale di Fermo; 
 
CONSIDERATO che al momento non sono possibili controlli e verifiche sulle condizioni 
degli immobili scolastici di ogni ordine e grado, sia per l’elevato numero degli edifici sia perché 
non sono presenti condizioni di luminosità favorevoli ad un’ispezione visiva soprattutto per le 
parti esterne (murature, cornicioni, tetti, portali, ecc.); 
 
RITENUTO doveroso provvedere per mera precauzione alla salvaguardia della pubblica 
incolumità; 
 
RAVVISATA la necessità di porre in atto immediatamente i provvedimenti necessari al fine di 
prevenire eventuali pericoli; 
 
CONSIDERATA l’impossibilità ad utilmente procedere con controlli con personale e studenti 
all’interno dei plessi; 
 
Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

ORDINA 
 

L’immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio della città di 
Fermo per il giorno 27 ottobre. 
 
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; 

Oggetto: 
Evento sismico 26 ottobre 2016 : chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il 
giorno 27 ottobre 2016 



− 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) 
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