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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 

ORDINANZA N. 31 DEL 28-02-2018 
 

Prot. n.  1278 
 
OGGETTO : ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE NELLA GIORNATA DI GIOVEDI 1 
MARZO 2018. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’avviso del 28.02.2018, emanato dalla Protezione Civile della Regione Marche 

– Centro Funzionale Regionale, con il quale si comunica la previsione di condizioni meteo 
avverse per la giornata di giovedì 1 marzo 2018, conseguenti alla seguente situazione meteo 
generale: 
“un fronte freddo da ovest porterà precipitazione a carattere nevoso con cumulate ipotizzate 
0.5 cm…”; 
 

 RILEVATO, inoltre, che oltre alle predette precipitazioni nevose sono previste 
temperature massimi 1/2° e minime tra -4°/ -1°, con probabile formazione di ghiaccio sulle 
sedi stradali; 

 
VISTO che le condizioni della viabilità conseguenti a precipitazioni nevose e presenza 

di ghiaccio sulle strade non garantiscono ai mezzi, privati e pubblici e allo scuolabus, di 
raggiungere le sedi scolastiche; 
 

RITENUTO pertanto necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità, la proroga della chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado presenti nel territorio comunale per la giornata di giovedì 01 marzo 2018; 
 

VISTI gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
emanati con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come successivamente 
modificato e integrato; 
 

ORDINA 
 

1. la chiusura straordinaria e temporanea per la giornata di giovedì 01 marzo 2018 dei 
seguenti ordini di scuole presenti sul territorio comunale: 

- Scuola dell’infanzia 
- Scuola primaria (elementare) 
- Scuola secondaria di primo grado (media) 

 
2. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, 

all’Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, al Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale, al Comandante dei Carabinieri, alla S.O.I. della Provincia di Fermo e al 
Dirigente del Settore scolastico; 

 
3. la divulgazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo del Comune di 

Monte San Pietrangeli e sul sito web: www.comune.montesanpietrangeli.fm.it 
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Monte San Pietrangeli, 28.02.2018 

IL SINDACO 
      Casenove Paolo 
 

 

 


