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Ordinanza N° 220 del 25/02/2018  

 
 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEGLI 

ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE PER AVVERSE 

CONDIZIONI METEOROLOGICHE. 

 
 

IL SINDACO 

 

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo; 

 

VISTE le previsioni di avverse condizioni meteorologiche con abbondanti nevicate e gelate anche nel 

territorio di questo Comune di Pesaro; 

 

ATTESO che le circostanze di cui sopra non consentirebbero il regolare svolgimento delle attività nelle 

scuole e negli asili nido; 

 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale 

e la chiusura degli asili nido e scuole d’infanzia del Comune di Pesaro, a decorrere da lunedì 26 febbraio e 

fino al cessare delle condizioni meteorologiche avverse ed il ripristino di idonee condizioni di viabilità; 

 

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di tutelare la pubblica incolumità; 

 

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. n.267/2000, art.50 e 54; 

 

VISTA la legge 225/1992; 

 

ORDINA 

 

1. la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la chiusura degli asili 

nido e scuole d’infanzia del Comune di Pesaro, a decorrere da lunedì 26 febbraio e fino al cessare 

delle condizioni meteorologiche avverse ed il ripristino di idonee condizioni di viabilità; 

2. la comunicazione della presente Ordinanza – tramite PEC – a tutti i Dirigenti Scolastici interessati; 

3. la pubblicazione della presente Ordinanza attraverso la stampa locale, il sito internet del Comune di 

Pesaro e la massima diffusione della stessa anche attraverso tutti i mezzi “social” del Comune di 

Pesaro. 

 

Dalla Civica Residenza, li 25 febbraio 2018 

 

                                                                                    IL SINDACO 

              (Dott. Matteo Ricci) 
 



 

 

Comune 

di Pesaro 
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