COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ORDINANZA n° 229 del 12/05/2019
Oggetto: CONDIZIONI METEO AVVERSE - FASE DI PREALLARME - ORDINANZA
CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LUNEDI’ 13 MAGGIO
- Considerato che il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche ha emesso in data
11/05/2019 l’avviso di condizioni meteo avverse n. del 18 e il messaggio di allertamento n. 22;
- Considerato che i ricordati messaggi di allertamento prevedono per le zone in cui ricade il
Comune di Senigallia un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico dalle
00 di domenica 12 maggio 2019 alle 24 di lunedì 13 maggio 2019;
- Valutato l’aggiornamento diffuso dalla Regione Marche nella giornata del 12/05/2019, con cui
il Dirigente Servizio di Protezione Civile della Regione Marche disponeva a partire dalle 18.00
del 12/05, fino alle ore 24.00 del 13/05, il passaggio dalla fase operativa di attenzione a quella
di preallarme, ai sensi del D.G.R.M. n. 148/2018;
- Valutata l'opportunità di disporre, in via cautelativa, la chiusura per il giorno lunedì
13/05/2019 di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni
pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e
trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia con l’obiettivo di adottare ogni
forma di prevenzione utile a tutelare la popolazione e la pubblica sicurezza e al fine di evitare i
pericoli alla incolumità individuale che sarebbero connessi con l’evoluzione dell’attuale livello di
allerta,
- Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
1) la chiusura per il giorno 13/05/2019 di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture
per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei
servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di
Senigallia;
2) di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici e a tutta la
cittadinanza, dandone la più ampia diffusione tramite gli strumenti di comunicazione
istituzionale dell'Ente.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro trenta giorni, oppure
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
centoventi giorni.

IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)

