
Comune di Loro Piceno 
Provincia di Macerata 

 
ORIGINALE 

ORDINANZA  

N. 2 DEL 12-02-2021 
 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO NELLA 

GIORNATA DI SABATO 13 FEBBRAIO 2021 PER EMERGENZA NEVE E GELO. 

 
L'anno  duemilaventuno addì  dodici del mese di febbraio,  

Sindaco 

Premesso che dalla sera del giorno 12 febbraio e fino alla mattina del giorno 13 febbraio è previsto un forte 

peggioramento delle condizioni climatiche, con un rapido abbassamento delle temperature e precipitazioni 

nevose che potrebbero interessare il territorio comunale; 

 

Vista la nota di allertamento della Regione Marche – Servizio Protezione Civile, in data odierna, da cui si 

evince che, dalle ore 18:00 del 12.02.2021 alle ore 24:00 del 13.02.2021, sono previste nevicate diffuse di 15-20 

cm nel settore collinare fino alle ore centrali del sabato, raffiche di vento e gelate; 

 

Richiamata la nota della Prefettura di Macerata dell’11.02.2021 che conferma per la giornata di sabato 13 

febbraio 2021 nevicate fino a quote molto basse sulle regioni centrali adriatiche; 

 

Verificato che tale allerta trova conferma in tutti i siti di previsioni metereologiche e nei quotidiani che 

segnalano un intenso ingresso di aria fredda dalla Russia (Burian) e nevicate in quasi tutto il centro Italia; 

 

Ritenuto opportuno evitare le situazioni di pericolo e i rischi connessi all’espletamento del servizio scuolabus 

che prevede percorsi su strade periferiche ed in pendenza la cui percorribilità è oggettivamente pericolosa; 

 

Ritenuto, quindi, di dover disporre, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la chiusura della 

Scuola Secondaria di I grado per il giorno di sabato 13 febbraio 2021; 

 

Visto l’articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

O R D I N A 

 

per le motivazioni prime esposte ed in via precauzionale la chiusura della Scuola Secondaria di I 

grado di questo Comune per sabato 13 febbraio 2021. 
 

La sospensione del servizio di trasporto scolastico. 
 

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

 

AVVERTE 

 

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR DELLE MARCHE 

Sede di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Loro Piceno, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120  

giorni decorrenti dal medesimo termine. 

DISPONE 

 

la trasmissione di copia della presente ordinanza: 
 

- Alla dirigente dell’ISC di Loro Piceno. 

- Alla Prefettura di Macerata; 
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- Alla Regione Marche 

- Alla locale Stazione dei Carabinieri. 

- Alla Polizia Locale. 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco 

Robertino Paoloni 

   

 

 


