
Comune  di   Sirolo
Provincia  di  Ancona

Prop. n. 12182  atto n. 48 Del 16/12/2010

Prot.n.  14293                                                                                                            Ord. n.  48

IL SINDACO

 Ricordato che con propria ordinanza n.47 del 14.12.2010 veniva disposta la
chiusura straordinaria e temporanea per le giornate di mercoledì 15 e  giovedì 16
dicembre 2010 delle scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado, operanti nel
Comune di Sirolo causa le abbondanti precipitazioni nevose;

    Atteso che purtroppo  le  precipitazioni nevose, secondo le ultime previsioni
metereologiche confermate anche dai competenti uffici della Prefettura di Ancona, sono
destinate a protrarsi per tutta la giornata odierna,  determinando condizioni stradali
pericolose per la pubblica incolumità, nonché difficoltà per il raggiungimento dei plessi
scolastici, sia da parte dell’utenza che da parte del personale scolastico;

Ritenuto opportuno eliminare pericoli per l’incolumità, soprattutto per gli alunni che
frequentano le scuole situate in questo Comune e consentire al personale incaricato di
proseguire  le operazioni di sgombero neve;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla proroga della chiusura degli istituti scolastici
statali e non statali, di ogni ordine e grado, situati sul territorio del Comune di Sirolo per le
motivazioni suddette;
       Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
la chiusura straordinaria e temporanea per le giornate di venerdì 17 e sabato 18 dicembre
2010 delle scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado, operanti nel Comune di
Sirolo.

DISPONE
- la notifica della presente ordinanza ai Signori Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
non statali, di ogni ordine e grado, affinchè rendano noto il presente provvedimento alle
famiglie degli alunni e ne espongano copia all’ingresso degli Istituti;
l- a trasmissione alla Prefettura di Ancona.

INCARICA
Il Comando Polizia Locale per l’esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE
inoltre la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune.

Sirolo, lì 16 Dicembre 2010
IL VICESINDACO

F.to  Maria Teresa ZOPPI


