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Area Servizi al Cittadino e Affari Generali  
 

 Ordinanza numero: 9 
 
Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO LE SCUOLE, PUBBLICHE 

E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO UBICATE SU TUTTO IL TERRITORIO 
COMUNALE E CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO (PUBBLICI E PRIVATI) E DEL CENTRO 
SOCIO EDUCATIVO DI VILLA TERESA PER LA GIORNATA DEL 19 GENNAIO 2017  

  

  

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

 

 la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 
individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione 
civile e, in particolare, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile 
e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la 
direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite 
e provvede agli interventi necessari; 

 

 il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al 
Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione 
civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano 
comunale di emergenza; 

 
VISTE la Legge della Regione Marche n. 32 dell’11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali 

in materia; 

 
DATO ATTO che il Comune di Recanati, così come la Provincia di Macerata, è stato interessato, di 

nuovo, da forti e ripetuti eventi sismici nella giornata odierna; 
 

 VISTA l’ordinanza Sindacale n. 7 del 17.01.2017 avente ad oggetto “Ordinanza chiusura asili 
nido e sospensione attività didattiche presso le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio 

recanatese per la giornata del 18 gennaio 2017, causa persistere condizioni meteorologiche avverse”; 
 

RITENUTO, per la giornata di domani, di dover evitare assembramenti di persone, in 
considerazione dell’intensità e della frequenza delle scosse sismiche che si stanno susseguendo, a titolo 
precauzionale, prevedendo la sospensione delle attività didattiche presso le scuole di ogni ordine e grado 

presenti su tutto il territorio recanatese per la giornata del 19 gennaio 2017 e la chiusura degli asili nido e 
del Centro Socio Educativo di Villa Teresa; 

 
PRECISATO che, dalle verifiche tecniche effettuate in data odierna, tutti gli edifici scolastici non 

risultano aver riportato danni ulteriori, pertanto risulta essere confermata l’agibilità degli stessi; 
 

DATO ATTO che, nella giornata odierna, si sono succeduti numerosi contatti con i Sindaci dei 
territori limitrofi dai quali ne è scaturito l’orientamento, pressoché univoco, di posticipare, per le ragioni 
sopra indicate, la ripresa delle attività didattiche almeno alla giornata di venerdì 20 gennaio p.v., per 

attendere l’evolversi dei movimenti tellurici a tutto domani; 
 

RICORDATO che nelle varie riunioni tenutesi con la Protezione Civile, dal primo terremoto del 24 
agosto 2016 ad oggi, è stato, in più occasioni, sottolineata l’importanza di evitare assembramenti negli 
edifici, come le scuole, di persone, soprattutto bambini e ragazzi, nelle ore immediatamente successive 

all’evento; 

 
RITENUTO, quindi, di sospendere le attività didattiche presso le Scuole, Pubbliche e Private, di 

ogni ordine e grado ubicate su tutto il territorio comunale e di chiudere gli Asili Nido (pubblici e privati) e 
il Centro Socio Educativo di Villa Teresa per la giornata del 19 gennaio 2017, per le ragioni sopra esposte; 
 

RICHIAMATO, in particolare, l’art.  54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che individua il 
Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, quale organo atto all’adozione di provvedimenti 
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contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 
cittadini; 
 

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva 
comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art.  54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

VISTI: 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- la normativa sopra richiamata: 
 

O R D I N A  

 

La sospensione delle attività didattiche presso le Scuole, Pubbliche e Private, di ogni ordine e grado 
ubicate su tutto il territorio comunale e la chiusura degli Asili Nido (pubblici e privati) e del Centro Socio 
Educativo di Villa Teresa per la giornata del 19 gennaio 2017. 
 

D I S P O N E 
 

La comunicazione della presente Ordinanza, ciascuno per i conseguenti adempimenti: 

 
 alla Prefettura di Macerata; 
 al Comando Carabinieri di Recanati; 
 alla Provincia di Macerata; 
 ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili delle Scuole Private; 
 all’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata; 

 alla Società Contram Mobilità; 
 alla Ditta Cir Food; 
 alla Regione Marche – Servizio Trasporti; 
 alla Comando di Polizia Locale; 
 all’Area Tecnica.  

 
La pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

 
I N F O R M A 

 
 che Autorità competente è: Comune di Recanati, con sede in Recanati, Piazza Giacomo Leopardi 

26, tel. 071.75871 e-mail: municipio@comune.recanati.mc.it;  
 

 che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il dott. Giorgio 

Foglia; 
 

 che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente Ordinanza 
sono ammissibili:  

 ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero  
 ricorso al T.A.R. della Regione Marche, entro 60 gg., ovvero  

 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., 
tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune o dalla data di piena 
conoscenza del presente provvedimento.  

  
  
  
Recanati, lì 18/01/2017 

 
  IL SINDACO 
   FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967 
 
 

mailto:municipio@comune.recanati.mc.it



