
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Assetto e Tutela del Territorio

(proposta 11 del 16/01/2017)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 9 del 16/01/2017

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000 – Eventi atmosferici avversi 
causa neve e ghiaccio -  chiusura delle scuole di ogni Ordine e Grado del territorio del Comune di Fabriano

IL SINDACO

Visto l’Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli eventi atmosferici avversi (neve/ghiaccio)  verificatisi nella giornata odierna e previsti dalla 
Protezione Civile Nazionale  in maniera consistente nella giornata di domani 17/01/2017;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente 
al fine di prevenire pericoli per la privata e pubblica incolumità;

Ritenuto  pertanto  di  effettuare  la  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  unitamente  alla 
notificazione  del  presente  provvedimento,  assicurando  in  tal  modo  l’esercizio  dei  diritti  di 
partecipazione;

ORDINA

La CHIUSURA, con effetto immediato, per la giornata di martedì 17/01/2017, di tutte le scuole di 
ogni Ordine e Grado e compresi i Nidi d’Infanzia ed il centro Un Mondo a Colori, nel territorio del 
Comune di Fabriano;

DISPONE

Che la presente venga immediatamente comunicata a mezzo fax e successivamente notificata ai 
seguenti soggetti interessati:

• Dirigenti scolastici sia degli Istituti comprensivi che degli Istituti superiori;
• Al Comando della Polizia Municipale;
• Al Comando Carabinieri di Fabriano;
• Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano;

RENDE NOTO

• Il servizio di Polizia Municipale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Assetto e Tutela del Territorio

• Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Assetto del Territorio Dott. Arch. 
Roberto Evangelisti;

• Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo 
regionale di Ancona nel termine di 60 gg. dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di gg. 120 dalla data di notifica.

• Che gli  atti  del  presente  provvedimento  sono  in  visione  durante  l’orario  di  apertura  al 
pubblico presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento;

IL SINDACO
Giancarlo Sagramola

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni  
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