
         COMUNE DI SAN COSTANZO     
                    (Provincia di Pesaro e Urbino) 

         Piazza Perticari n. 20 
      61039  SAN COSTANZO 
    **************************  

    SERVIZIO SINDACO 
 

    ORDINANZA  N. 1   DEL 16-01-2017  
                         

Oggetto: CHIUSURA  DELLE  SCUOLE DI OGNI ORDINE E G RADO E DEGLI 
ASILI NIDO DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 
MARTEDI' 17 GENNAIO 2017                      

 
L'anno  duemiladiciassette addì  sedici del mese di gennaio, 
 

IL SINDACO PEDINELLI MARGHERITA  
 

 
VISTO l’Avviso Condizioni meteo Avverse n. 5 del 16-01-2017 trasmesso in data odierna dalla Sala  Operativa 

Unificata Permanente del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della 

Regione Marche tramite la Prefettura di Pesaro e Urbino; 

 

ATTESO che purtroppo  le  precipitazioni nevose, secondo le più recenti previsioni metereologiche, sono 

previste in aumento per le prossime ore e per la giornata di domani,  determinando condizioni stradali pericolose 

per la mobilità del trasporto pubblico e per la pubblica incolumità, nonché difficoltà per il raggiungimento dei 

plessi scolastici, sia da parte dell’utenza che da parte del personale scolastico; 

 

RITENUTO opportuno eliminare pericoli per la sicurezza pubblica e l’incolumità, soprattutto per gli alunni che 

frequentano le scuole situate in questo Comune e consentire al personale incaricato, in caso di necessità, di poter 

effettuale le operazioni di sgombero neve; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla chiusura degli istituti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

e degli asili nido situate sul territorio del Comune di San Costanzo per le motivazioni suddette; 

 

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

ORDINA, 
 

 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido situate sul territorio del Comune di 
San Costanzo per il giorno di MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017; 
 

DISPONE 
 

Conseguentemente che i plessi scolastici dovranno rimanere chiusi ed inibiti all’ingresso di personale e 
studenti; 

INVITA 
 

la cittadinanza all’uso degli autoveicoli solo in caso di reale necessità; 



 
INCARICA 

 
Il Comando Polizia Locale per l’esecuzione della presente ordinanza; 
 

DISPONE, inoltre, 
 

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di 
Mondolfo affinchè renda noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni,  ed altresì,  il presente 
provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Pesaro, alla Questura di Pesaro, al Comando Stazione 
Carabinieri di San Costanzo; infine dispone la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e  
sulla stampa locale. 
 

SI RISERVA 
 

Di reiterare la presente ordinanza anche per il seguito, nel caso di continuazione del fenomeno nevoso e/o di 
necessità per la pubblica sicurezza dandone pubblicità a messo del sito internet del Comune di San Costanzo, 
reperibile all’URL www.comune.san-costanzo.pu.it. e sulla stampa e radio locali. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16 Gennaio 2017. 

                IL SINDACO 
    PEDINELLI MARGHERITA 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

N. reg. 37 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di 
questo Comune (www.comune.san-costanzo.pu.it), accessibile al pubblico, dal 16-01-2017 al 
17-01-2017 ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della legge n. 69/2009. 

Dalla Residenza Municipale, lì’ 16-01-2017 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
          CARADONNA Dott.ssa LINA 


