
Originale
Ordinanza Sindacale

N. 30 data 13/04/2011

Classifica II.1

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N.29 DEL 12.04.2011.   

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
RICHIAMATA  integralmente l’ordinanza sindacale n.29 del 12.04.2011 con la quale, a seguito 
della comunicazione del CIIP circa la sospensione del servizio idrico nella zona di Porto d’Ascoli 
prevista  “dalle  ore  6.00  alle  ore  18.00  del  14.04.2011…”  si  ordinava  la  chiusura  dei  servizi 
pubblici, scuole, nidi e Piscina comunale, ricadenti nella zona e soggette al disagio;
RILEVATO che  nell’elenco  delle  scuole  per  le  quali  si  ordinava  la  chiusura  per  il  giorno 
14.04.2011, non figura la Scuola Media Cappella, Sede centrale sita in Piazza Setti Carraro per 
mero errore materiale, poiché nella premessa del provvedimento veniva comunque menzionata;
RITENUTO di  dover  integrare  il  provvedimento  surrichiamato,  trattandosi  di   ordinanza 
contingibile  ed urgente  al  fine di  tutelare  la salute  degli  alunni  e degli  operatori  della  struttura 
scolastica citata;

Richiamando l’art. 54, comma 4 del Testo Unico degli enti Locali, (D. Lgs. n. 267/2000) e ritenuto 
che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare 
l’incolumità dei cittadini;

PROPONE

Al Sindaco di adottare un provvedimento integrativo della precedente ordinanza n.29 del 
12.04.2011 in cui ordinare la chiusura della Scuola Media Cappella, Sede Centrale di Piazza Setti 
Carraro.

Il Responsabile del Procedimento
PENNACINO LOREDANA



IL SINDACO
RICHIAMATA  integralmente la proposta del Responsabile del procedimento;

VALUTATA l’opportunità di integrare il precedente provvedimento,

ORDINA

1. Per la sola giornata del 14.04.2011 la chiusura delle seguenti scuole:
2^ Circolo Didattico:

Scuola Elementare sita in via D. Chiesa;
Scuola Materna sita in via Alfortville; 
Scuola Elementare sita in via Alfortville;
Scuola Materna sita in via Mattei.
Scuola Elementare Via Colleoni

3^ Circolo Didattico:
Scuola elementare Ragnola, sita in via Monte dell’Ascensione;

Scuola Media Cappella:
Sede di Via Colleoni
Sede centrale di Piazza Setti Carraro

2. per la sola giornata del 14.04.2011 la riduzione del servizio educativo erogato presso il Nido 
d’Infanzia di Via Mattei  ed il Nido convenzionato Il Piccolo Principe  in Via Piave fino 
alle ore 13,00 senza somministrazione del pranzo;

3. per  la  sola  giornata  del  14.04.2011 la  sospensione  dei  servizi  erogati  presso la  Piscina 
Comunale di Via Paganini dall’apertura mattutina e fino alle ore 18,00.

La presente Ordinanza verrà inviata ai Dirigenti scolastici del II e del III circolo didattico e della 
Scuola Secondaria di 1° Grado “Cappella-Curzi”, che provvederanno alla necessaria informazione 
dei  genitori  dei  bambini,  degli  alunni  e  degli  studenti,  nelle  forme  e  nei  modi  utilizzati  di 
consuetudine.

E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare 
osservare la presente Ordinanza.

Comunicazione  della  presente  Ordinanza  verrà  inoltre  data  tramite  gli  organi  di  stampa  e  di 
informazione.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di 
Ascoli Piceno, entro 60 giorni al T.A.R. delle Marche, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Sindaco
Giovanni Gaspari


