
 

 

Originale 

Ordinanza Sindacale 

N. 2 data 18/01/2017 

Classifica VI.10.1 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI 

SENSI DELL’ART. 54 TESTO UNICO ENTI LOCALI. 

CHIUSURA CAUTELARE EDIFICI PUBBLICI 

COMUNALI.    

 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO degli odierni eventi sismici (mattinata del 18.1.2017), di elevata magnitudo, di  

ravvicinata ripetizione, così come rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, 

percepite distintamente nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto; 

 

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre idonee misure cautelari atte a scongiurare il 

pericolo per la pubblica incolumità dei fruitori a qualsiasi titolo, in particolare, delle strutture 

pubbliche, in  particolare,  degli edifici scolastici, dei nidi d’infanzia e dei Centri Diurni per disabili 

ecc….;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, in via cautelare, all’adozione di apposito 

provvedimento sindacale con tingibile ed urgente al fine di tutelare, nella contingibilità dei fatti 

dianzi rilevati, l’incolumità degli alunni e degli operatori delle strutture site nel territorio comunale 

e sopra citate, nonché di scongiurare pericoli per la salute pubblica che fenomeni di panico 

potrebbero determinare a danno degli stessi soggetti;  

 

RAVVISATA l’urgenza di adottare provvedimenti al fine di evitare che gli studenti, il personale 

docente e non docente e gli utenti possano subire rischi per la propria incolumità e salute;  

 

RITENUTO quindi opportuno in via cautelare e precauzionale di disporre la chiusura per la 

giornata del 18.1.2017 degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, dei nidi d’infanzia e dei Centri 



 

 

 

Diurni, onde evitare eventi pregiudizievoli dell’incolumità e sicurezza dei fruitori degli stessi, al 

fine anche di consentire le verifiche tecniche degli edifici di proprietà;  

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;  

 

ORDINA 

IN VIA CAUTELARE E PRECAUZIONALE 

 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i nidi di infanzia e strutture di pertinenza delle 

stesse, i centri diurni siti nel Comune di San Benedetto del Tronto per l’intera giornata di 

mercoledì 18 gennaio 2017. 

 

DISPONE 

 

LA PUBBLICAZIONE  DEL PRESENTE ATTO PRESSO: 

l’Albo pretorio ai sensi e nelle forme amministrative previste dalla Legge; 

la sua divulgazione 

Sul sito comunale home page www.comunesbt.it; 

a mezzo stampa locale; 

l’invio nelle forme più celeri (fax-email-anche a mezzo contatto telefonico e multimediale-social 

network e le altre ritenute idonee) agli istituti interessati dal presente provvedimento per 

l’attuazione delle misure; 

nonché la comunicazione a: 

UTG-EX PREFETTURA DI ASCOLI PICENO 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE-PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

POLIZIA DI STATO  

CARABINIERI. 

 

Responsabile del Procedimento Settore Progettazione e Manutenzione OO.PP.: Dirigente Arch. 

Farnush DAVARPANAH. 

 

 

 

  Il Sindaco 

  Pasqualino Piunti 

 


