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Oggetto:CHIUSURA SCUOLE PER EVENTO SISMICO 9-11-2022

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO che l’evento sismico verificatosi a più riprese nelle prime ore della mattinata odierna potrebbeavere forti ripercussioni in termini di sicurezza della popolazione scolastica;
CONSIDERATO pertanto che la situazione così come rappresentata potrebbe creare seri pericoliper la sicurezza e l’incolumità delle persone, ferma restando il rinvio ad ulteriore provvedimento inordine alla verifica della stabilità degli edifici;
RITENUTO pertanto necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 delD.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito inLegge 24 luglio 2008 n. 125, per la chiusura in maniera precauzionale di tutte le Scuole di ogni ordinee grado, ivi compresi gli asili nido comunali e le strutture universitarie poste sul territorio comunale,sia in strutture pubbliche che private, per il giorno 9 Novembre 2022, demandando ai DirigentiScolastici la predisposizione di tutte le iniziative per la messa in sicurezza degli alunni (utilizzo dipalestre o, in mancanza, di spazi aperti esterni alla scuola), assicurando la vigilanza per tutti i minoriper i quali gli esercenti la potestà genitoriale o delegati non possono provvedere alla presa in consegnadegli stessi prima del termine dell’orario ufficiale o comunque dell’orario in cui gli alunni minoripossano lasciare le strutture accompagnati da genitori o esercenti la potestà genitoriale;
DATO ATTO che verranno attivati gli uffici comunali preposti alla verifica delle strutturescolastiche per la eventuale valutazione di danni occorsi o segnalazioni in merito allo sciame sismico;
VISTO l’art. 54, comma 3 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000)

PROPONE
- Per la sola giornata del 9 Novembre 2022 la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado delComune di San Benedetto del Tronto, sia pubbliche che private, ivi compresi gli asili nido comunali ele strutture universitarie poste sul territorio comunale. Il presente atto sarà comunicato a tutti iDirigenti Scolastici di San Benedetto del Tronto,ai responsabili delle strutture universitarie poste sulterritorio comunale, ai Dirigenti comunali interessati, al Comandante della Polizia Municipale, allaSTART spa. La comunicazione sarà altresì effettuata al Prefetto, alle Forze dell’Ordine e all’UfficioScolastico Regionale
- E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fareosservare la presente Ordinanza.



- di comunicare la presente Ordinanza tramite gli organi di stampa, social media e di informazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. ANNALISA SINATRA

IL SINDACO
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile edurgente al fine di tutelare la salute degli alunni e degli operatori delle strutture scolastichecomunali ;
RICHIAMATO l’art. 54, comma 3 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000) e ritenutoche vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelarel’incolumità dei cittadini;

ORDINA
- Per la sola giornata del 9 Novembre 2022 la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado delComune di San Benedetto del Tronto, sia pubbliche che private, ivi compresi gli asili nido comunali ele strutture universitarie poste sul territorio comunale. Il presente atto sarà comunicato a tutti iDirigenti Scolastici di San Benedetto del Tronto,ai responsabili delle strutture universitarie poste sulterritorio comunale, ai Dirigenti comunali interessati, al Comandante della Polizia Municipale, allaSTART spa. La comunicazione sarà altresì effettuata al Prefetto, alle Forze dell’Ordine e all’UfficioScolastico Regionale
- E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare osservarela presente Ordinanza.
- di comunicare la presente Ordinanza tramite gli organi di stampa, social media e di informazione.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di AscoliPiceno, entro 60 giorni al T.A.R. delleMarche, entro 120 giorni al Capo dello Stato.
IL SINDACO

Antonio Spazzafumo

SINATRA ANNALISA
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