COMUNE DI SENIGALLIA
AREA SINDACO

ORDINANZA n° 446 del 22/09/2022
Oggetto: ORDINANZA PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SENIGALLIA E PER
PROROGA CHIUSURA DI IMPIANTI E STRUTTURE PUBBLICHE
Richiamate:
- l’ordinanza n. 427 del 16 settembre 2022, con la quale, viste le precipitazioni che si sono verificate
nella giornata del 15 settembre 2022 nel territorio del Comune di Senigallia e, in particolare, nei
territori dei comuni dell’entroterra, con la conseguente esondazione del fiume Misa, veniva disposta
la chiusura, per le giornate del 16 e 17 settembre 2022, 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, del
centro diurno Alzheimer, del centro pomeridiano “Il Germoglio”, di tutti gli impianti sportivi, dei
musei del territorio del Comune di Senigallia, della biblioteca Antonelliana e degli uffici postali di
Senigallia centro, Saline e Cesano, nonché disposto l’annullamento di tutti gli eventi in programma
e la sospensione delle attività vaccinali programmate e previste in via Po;
- l’ordinanza n. 433 del 17 settembre 2022, con la quale veniva disposta la proroga, per le giornate
del 19 e 20 settembre 2022, della chiusura 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, del centro diurno
Alzheimer, del centro pomeridiano “Il Germoglio”, di tutti gli impianti sportivi, dei musei del
territorio del Comune di Senigallia, della biblioteca Antonelliana e degli uffici postali di Senigallia
centro, Saline e Cesano, nonché disposto l’ annullamento di tutti gli eventi in programma fino a data
da destinarsi e di sospendere le attività vaccinali programmate e previste in via Po;
- l’ordinanza n. 440 del 20 settembre 2022, con la quale veniva disposta l’ulteriore proroga, per le
giornate del 21 e 22 settembre 2022, della chiusura 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, del centro
diurno Alzheimer, del centro pomeridiano “Il Germoglio”, di tutti gli impianti sportivi, dei musei
del territorio del Comune di Senigallia, della biblioteca Antonelliana e degli uffici postali di
Senigallia centro, Saline e Cesano, nonché disposto l’annullamento di tutti gli eventi in programma
fino a data da destinarsi e di sospendere le attività vaccinali programmate e previste in via Po;
Considerato che la situazione di emergenza derivante dall’esondazione del fiume Misa non permette
ancora la circolazione in condizioni di sicurezza nell’ambito del territorio comunale;

Ritenuto opportuno consentire lo svolgimento della normale attività di segreteria, consentendo la
riapertura delle scuole limitatamente a tale attività, rimanendo comunque sospese tutte le attività
didattiche;
Visto l’ articolo 54 del D. Lgs. 267/2000;
O R D I N A:
1) la sospensione delle attività didattiche per le giornate del 23 e 24 settembre 2022 di tutte le
scuole di ogni ordine e grado;
2) la proroga della sospensione, per le giornate del 23 e 24 settembre 2022, delle strutture per
l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, del centro pomeridiano “Il Germoglio”, di tutti
gli impianti sportivi, dei musei del territorio del Comune di Senigallia e della biblioteca
Antonelliana;
3) la chiusura, per le giornate del 23, 24 e 25 settembre 2022, dei “luoghi della cultura” ubicati
nel Comune di Senigallia e, precisamente, nel Centro Storico, quali l’Auditorium San Rocco
e la Chiesa di Santa Maria Assunta – Cancelli;
4) di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici e a tutta la
cittadinanza, dandone la più ampia diffusione tramite i canali social, la stampa e 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
Massimo Olivetti

