COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
GABINETTO DEL SINDACO

U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 39 DEL 29/10/2021
OGGETTO:

EVENTO SISMICO DEL 29/10/2021 - CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO - MeMo - BIBLIOTECA FEDERICIANA

DATO ATTO che, in data odierna, nella tarda mattinata e precisamente alle 12:53:10 si è avvertita una forte
scossa di terremoto nella Città di Fano con epicentro a 3 Km. a Nord di Montefelcino con magnitudo Mw
4.1; richiamati, al riguardo, i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed il correlato sciame
sismico delle 12:56:17 (1 Km. NW - Serrungarina), 13:25:32 (2 Km. W - Serrungarina) e delle 15:07:59
(Montefelfecino);
DATO ATTO che è stato aperto formalmente il COC in cui si è concertata l'adozione della presente
ordinanza; visto il messaggio stampa già veicolato da parte del COC;
CONSIDERATO che l'epicentro è stato localizzato nell'ambito della Provincia di Pesaro Urbino nonchè ad
una limitata distanza dalla Città di Fano diversamente dagli altri episodi sismici che, negli ultimi decenni,
hanno interessato il territorio di competenza;
DATO ATTO che, dai primi riscontri, non risulterebbero danni a edifici, cose o persone; rilevato che le sedi
comunali non paiono manifestare criticità;
RITENUTO comunque opportuno svolgere una verifica puntuale presso le scuole di ogni ordine e grado per
verificare ogni eventuale criticità al fine di garantire un rientro in sicurezza per il 2 novembre a salvaguardia
della pubblica incolumità; dette verifiche dovranno compiersi anche presso la Biblioteca Federiciana e la
MeMo;
SENTITA la Prefettura;
VISTA la L.n.1/2018;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 con particolare riguardo all'art.54;
VISTA la L.n.241/1990;
ORDINA
SALVO SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI ATTI A SALVAGUARDARE LA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (asili nido inclusi) e della Biblioteca Federiciana
nonchè della MeMo per gli orari pomeridiani in data odiena e per l'intera giornata del 30/10/2021;
2. che i dirigenti scolastici nonchè i servizi comunali coinvolti garantiscano la possibilità di accedere agli
immobili di cui sopra secondo modalità concordate, per le vie brevi, con il dirigente del settore "LL.PP."
del Comune di Fano;
3. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line di questo comune per 15 gg.
consecutivi disponendone la più ampia diffusione con i mezzi di comunicazione tenuto conto
dell'urgenza;
4. di notificare la presente ordinanza come segue:
Prefettura di Pesaro Urbino
Dirigenti Scolastici di Fano
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
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Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
Presidente della Provincia di Pesaro Urbino
Questura di Pesaro Urbino
Comando Provinciale VV.FF.
Comando Carabinieri di Fano
Comando Guardia di Finanza di Fano
Commissariato P.S. di Fano
ADRIABUS spa - AMI spa - TUNDO spa
Comando della Polizia Locale di Fano
c) che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;
INFORMA CHE
5. La violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o
concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981 l'ipotesi
di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.;
6. Ai sensi dei principi desumibili dall'art.3, comma 4 della Legge n.241/1990 si evidenzia che:
a) Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo, da chiunque vi
abbia interesse, presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla
pubblicazione/notificazione della stessa.
b) Può essere proposto altresì da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il
termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente ordinanza
(art.29 D.Lgs.n.104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della stessa (DPR
24/11/1971 n°1199).

IL SINDACO
Massimo SERI
F.to digitalmente
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