
COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino

Reg. gen. n. 62   
Sindaco

ORDINANZA N. 5 DEL 09/11/2022

OGGETTO: EVENTO SISMICO DEL 09/11/2022 CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO E ASILO NIDO 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Novembre,

IL SINDACO

Premesso che alle ore 7:07 del 09/11/2022 si è verificata una forte scossa di terremoto al largo della 
costa tra Pesaro e Fano, seguita da un’altra di minore intensità;

Considerato che, al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario provvedere per la 
giornata odierna e in via precauzionale alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre 
all’asilo nido comunale, anche al fine di effettuare gli opportuni controlli sulle strutture;

Ritenuto di provvedere alla conseguente sospensione del servizio di trasporto scolastico e del 
servizio mensa;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

O R D I N A

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre all’asilo nido comunale, nonché la sospensione 
del servizio di trasporto scolastico e del servizio mensa per il giorno 09/11/2022, salvi successivi 
provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità.

La presente ordinanza viene trasmessa:
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” 
 Alla Responsabile del Settore Servizi al Cittadino in relazione alla chiusura dell’asilo nido 

comunale ed alla sospensione del servizio di trasporto scolastico e del servizio mensa
 Alla Prefettura di Pesaro Urbino
 Al Corpo Unico Associato di Polizia Locale Gabicce Mare e Gradara 
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 Al Comando Stazione Carabinieri – Stazione di Gabicce Mare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

Il Sindaco 
GASPERI FILIPPO 
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