OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI ASILI
NIDO COMUNALI E PRIVATI – SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE
ALL’APERTO PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2018
IL SINDACO
Richiamate le proprie Ordinanze n. 26 del 25 febbraio 2018 e n. 27 del 26 febbraio 2018 con
le quali è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali e
privati per i giorni 26 e 27 febbraio 2018 a causa del maltempo;
Atteso che la situazione di avversità meteorologica, caratterizzata da abbondanti nevicate, è
ancora in fase di sviluppo;
Ritenuto necessario scongiurare possibili pericoli per l’incolumità di studenti, loro genitori e
personale delle Scuole e degli Asili Nido, agevolando l'esecuzione di interventi di sgombero neve,
da parte degli operatori incaricati;
Verificata, pertanto, la necessità di disporre la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e
grado e degli Asili Nido comunali e privati situati sul territorio del Comune di Jesi anche per il
giorno 28 febbraio 2018;
Considerata, inoltre, l’opportunità di sospendere, per lo stesso giorno e per analoghe
motivazioni, il funzionamento del servizio di trasporto scolastico gestito dalla Società Jesiservizi;
Valutata altresì l’esigenza di invitare i Dirigenti degli Istituti Comprensivi a garantire un
presidio, finalizzato a consentire l’accesso di personale comunale per lo svolgimento di eventuali
sopralluoghi all’interno dei plessi scolastici, anche in considerazione della necessità inderogabile di
allestire i seggi per le Elezioni di domenica 4 marzo 2018;
Richiamati, in tal senso, i punti 6 e 7 delle Linee Guida per la gestione dell’emergenza,
approvate con determinazione dirigenziale n. 510 del 26 aprile 2017;
Rilevata, inoltre - per gli stessi motivi sopra espressi - la necessità di sospendere il Mercato
all’aperto di mercoledì 28 febbraio, in relazione alle difficoltà di circolazione e sosta dei veicoli in
aree ricoperte da cumuli di neve;
Visti gli artt.50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 15 comma 3 della Legge 225/1992
Vista la Legge Regionale n. 27/2009 e ss.mm.ii.

O RDINA
La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali e privati, situati
nel Comune di Jesi per il giorno 28 febbraio 2018;

La sospensione del servizio di trasporto scuolabus e del servizio di refezione per la
medesima giornata;
La sospensione del Mercato all’aperto di mercoledì 28 febbraio 2018;
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado, alle Ditte impegnate nella gestione degli Asili Nido, alla Società Jesi Servizi, alla Prefettura
di Ancona, alla Provincia di Ancona, all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, alle
Associazioni di Categoria degli Ambulanti;
DISPONE
inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Jesi e sui
canali social di riferimento;
Jesi, 27 febbraio 2018
IL SINDACO
(dott. Massimo BACCI)

