
CITTA' DI RECANATI
_________________________

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 11 

Oggetto:
ORDINANZA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PRESENTI SUL TERRITORIO RECANATESE PER LA GIORNATA DEL 13 FEBBRAIO 
2021 CAUSA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio recanatese è interessato da un’ondata di maltempo, 
con abbondante nevicata, e che pertanto si prospetta l’urgente necessità di chiudere tutte 
le scuole del territorio;

RITENUTO, per ragioni di pubblica sicurezza, di dover evitare per quanto possibile 
di mettersi in strada, sia con auto private che con mezzi pubblici e di procedere, pertanto, 
alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti su tutto il territorio 
recanatese, per la giornata del 13 febbraio 2021;

RICHIAMATO 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 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;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del dispositivo:

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio recanatese 
per la giornata del 13 febbraio 2021.

DISPONE

La presente Ordinanza verrà notificata ai Dirigenti scolastici delle scuole del Comune di 
Recanati.



CITTA' DI RECANATI
_________________________

E’ fatto obbligo a tutti gli ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di far 
osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della 
Provincia di Macerata, entro 60 giorni al T.A.R. delle Marche, entro 120 giorni al Capo 
dello Stato.

La presente ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto 
di competenza:

- Prefettura di Macerata;
- Comando Stazione Carabinieri di Recanati;
- Contram Mobilità;
- Regione Marche – Servizio Trasporti;
- Comando Polizia Locale;
- Area Tecnica;
- Messi Comunali;
- Servizio CED.

Recanati, li 13/02/2021  IL SINDACO
 BRAVI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.


