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PROT.  
Ordinanza n. 14  del  24/02/2018 
 

    ORDINANZA  CHIUSURA SCUOLE 
 

IL  SINDACO 
 

In considerazione della nota di allertamento della Protezione Civile della Regione Marche sulle condizioni meteo 

avverse e il contestuale avviso neve da domenica 25 febbraio 2018; 

 

Viste le varie note inviate dalla Prefettura di Fermo con le quali si invitano gli Enti interessati ad adottare tutte le 

misure atte a rimuovere situazioni di rischio e pericolo; 

 

Dato atto del pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla severa situazione metereologica prevista a partire da 

domenica 25 e per i primi giorni della prossima settimana; 

 

Considerate le basse temperature che comporteranno inevitabilmente la formazione di ghiaccio; 

 

Ritenuto pertanto di dover adottare apposito provvedimento per tutelare soprattutto gli alunni delle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, 

O R D I N A 

 

1) LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI  MONTEGIORGIO 

(compreso l’Asilo Nido comunale) per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 

espressamente richiamati, PER I GIORNI DI LUNEDI 26 E MARTEDI 27 FEBBRAIO 2018. 

 

D I S P O N E 
- Di trasmettere copia della presente Ordinanza agli Istituti Scolastici del territorio di Montegiorgio, agli uffici 

scolastici provinciali e regionali, alla Prefettura di Fermo, alla Regione Marche, alla Sala Operativa Integrata 
provinciale (S.O.I. Fermo); 

- Di trasmettere copia della presente ordinanza al servizio di polizia municipale ed alla locale stazione dei 
Carabinieri. 

- Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune di Montegiorgio. 

 

Montegiorgio lì 24/02/2018 

 
Il Sindaco 

f.to Dr. Armando Benedetti 
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