CITTA’ DI RECANATI
Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Ordinanza numero: 48
Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI
SUL TERRITORIO RECANATESE E DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI VILLA TERESA
PER LE GIORNATE DEL 27 E 28 FEBBARIO 2018, SOPPRESSIONE DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL MARTEDI’ DI VIA DEI POLITI PER LA GIORNATA DEL 27
FEBBRAIO 2018, CHIUSURA DEL CIMITERO CENTRALE, DEI CIMITERI RURALI E DEI
PARCHI PUBBLICI PER I GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO 2018, CAUSA CONDIZIONI
METEOROLOGICHE AVVERSE
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza n. 46 emessa in data 25.02.2018, con la quale, a seguito del verificarsi di condizioni
meteorologiche avverse, si disponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio
recanatese e del Centro Socio Educativo di Villa Teresa per la giornata del 26 febbraio 2018;
Preso atto che è stato emanato, da parte della Protezione Civile, avviso di condizioni meteo avverse fino a tutto
il 27 febbraio p.v.;
Considerato che nella giornata di domani si tiene il mercato settimanale del martedì in Via dei Politi;
Ritenuto, a causa del persistere delle condizioni meteorologiche avverse e di possibili gelate notturne, in via
prudenziale e per ragioni di pubblica sicurezza, di prorogare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti
su tutto il territorio recanatese e del Centro Socio Educativo di Villa Teresa per i giorni 27 e 28 febbraio 2018, di
sopprimere il mercato settimanale del martedì in Via dei Politi per la giornata di domani 27 febbraio e disporre la chiusura
del Cimitero Centrale, dei Cimiteri rurali e dei Parchi pubblici per i giorni 27 e 28 febbraio 2018;
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

1.

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio recanatese e del Centro Socio
Educativo di Villa Teresa per i giorni 27 e 28 febbraio 2018;

2.

la soppressione del mercato settimanale del martedì in Via dei Politi per la giornata di domani 27 febbraio 2018;

3.

la chiusura del Cimitero Centrale, dei Cimiteri rurali e dei Parchi pubblici per i giorni 27 e 28 febbraio 2018.
DISPONE

La presente Ordinanza verrà notificata ai Dirigenti scolastici delle scuole del Comune di Recanati.
E’ fatto obbligo a tutti gli ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di far osservare la presente ordinanza.

CITTA’ DI RECANATI
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 – Camerino;
Regione Marche – Servizio Trasporti - Ancona;
Confartigianato Imprese – Macerata;
Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali – Macerata;
Ditta Cir Food - Recanati;
Coop. Sociale Koinonia a r.l. – Montefortino (FM);
Comando Polizia Locale - sede;
Area Tecnica - sede;
Messi Comunali - sede;
Servizio CED - sede.

Recanati, lì 26/02/2018
IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967

