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L'anno  duemilaventuno addì  tredici del mese di febbraio, il Sindaco GIUBILEO PAOLO 

FRANCESCO 

 

ORDINA 

 

CONSIDERATO che l’art. 50, c.4 del D. Lgs. 265/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le 

funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste dalle specifiche disposizioni 

di legge; 

DATO ATTO che, il Sindaco, può adottare, quale Ufficiale del Governo, con atto motivato, 

provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, 

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana.  

VISTO il messaggio di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile con avviso di neve e 

vento valido dalle ore 18.00 del 12.02.21 alle ore 24.00 del 13.02.2021; 

CONSIDERATO: 

 Attualmente il territorio comunale è interessato da abbondante precipitazione nevosa; 

 che non è in previsione un imminente miglioramento delle condizioni 

meteorologiche, ma, anzi un ulteriore peggioramento con una stima di importante 

incremento della neve le prossime 12 ore; 

RAVVISATO CHE: 

 sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed 

urgente; 

 in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare 

immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei ragazzi 

durante il tragitto per recarsi a scuola, che in ragione della situazione di emergenza 

non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria; 

 risultato pertanto necessario ed urgente di disporre la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado nell’intero territorio di Urbisaglia per la giornata del 13.02.2021 al fine 

di salvaguardare l’incolumità pubblica; 
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CONSIDERATA l’esigenza di consigliare la limitazione al massimo degli spostamenti di 

persone e di veicoli sul territorio cittadino, a fini precauzionali per la salvaguardia e tutela 

della pubblica incolumità, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e per il diffuso 

rischio di eventi di danno; 

ATTESE le proprie competenze in merito; 

 

ORDINA 

Per i motivi di cui innanzi: 

 la chiusura, precauzionale, di tutte le Scuole di questo Comune per il giorno 13 

febbraio 2021; 

 il divieto di sosta, fino a nuova disposizione, in prossimità degli alberi di alto fusto che 

potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare; 

 agli Amministratori ed ai proprietari di immobili, di verificare e provvedere, se 

necessario, alla rimozione della neve e del ghiaccio dai tetti e/o terrazzi di copertura, 

al fine di scongiurare potenziali pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture; 

 la massima attenzione alla circolazione stradale e la massima prudenza nel rispetto del 

nuovo C.D.S., limitando l’utilizzo degli autoveicoli solo in casi strettamente necessari; 

 dare la massima divulgazione del presente dispositivo; 

 Notificare la presente ai Dirigenti Scolastici e a tutti gli Organi competenti. 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 GIUBILEO PAOLO FRANCESCO 

 
 

 

 

 

 

 

 


