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ORDINANZA N° 86 DEL 09/11/2022

OGGETTO:
EVENTO SISMICO DEL 9 NOVEMBRE 2022 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE 
ATTIVITA' DI VERIFICA

      

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile” individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione
civile e, in particolare, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione
civile  e  che,  quindi,  al  verificarsi  di  situazioni  di  emergenza  nell’ambito  del  territorio
comunale assume la direzione unitaria e il  coordinamento dei  servizi  di  soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

CONSIDERATO che in data odierna, alle ore 07.07 è stata registrata una scossa sismica
di magnitudo 5.7 con epicentro nella zona di Fano;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze nn. 82, 83, 84 e 85 del 9 novembre 2022 con le quali è
stata disposta, in via precauzionale, la chiusura di:

-  ASILI  NIDO,  CENTRI  PER  L'INFANZIA  E  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E  GRADO
(Ordinanza n. 82)

-  MUSEI  CIVICI,  BIBLIOTECHE  COMUNALI,  ASCENSORI  DI  VIA  ZANNONI,  VIA
CASTELFIDARDO  E  VIA  MAZZINI  E  SCALE  MOBILI  DI  PALAZZO  BATTAGLIA
(Ordinanza n. 83)

-   IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Ordinanza n. 84)

-  CIMITERI  RURALI  E  COLOMBARIO  VII  NORD  DEL  CIMITERO  PRINCIPALE
(Ordinanza n. 85)
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ATTESO che, nel  corso della giornata,  si  sono svolti,  a cura del  personale dell’Ufficio
Tecnico Comunale, i sopralluoghi presso asili nido e centri per l’infanzia, scuole, musei
civici, biblioteche, ascensori, scale mobili e impianti sportivi;

PRESO ATTO che, in esito ai sopralluoghi effettuati, non si ravvisano danni alle strutture
né elementi ostativi alla riattivazione dei servizi;

CONSIDERATO che analoga attività di controllo è stata svolta dal personale tecnico della
Provincia con riferimento agli istituti scolastici superiori, non rilevandosi, su Jesi, condizioni
impeditive, secondo quanto risultante dal tavolo del Centro Coordinamento Soccorsi  in
data 9 novembre 2022;

VALUTATA,  altresì,  l’opportunità  di  prolungare  l’efficacia  dell’Ordinanza  n.  85  del  9
novembre  2022  inerente  la  chiusura  al  pubblico  dei  Cimiteri  rurali  di  Tabano,
Mazzangrugno e Santa Maria  del  Colle  nonché del  Colombario  VII  Nord del  Cimitero
principale, al fine di effettuare ulteriori verifiche sulle strutture;

VISTI:

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 lo Statuto Comunale;

VISTI, in particolare, gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa:

-  la riapertura, a decorrere dal 10 novembre 2022, di asili nido, centri per l’infanzia, scuole
di ogni ordine e grado, musei civici, biblioteche, ascensori di via Zannoni, via Castelfidardo
e via Mazzini, scala mobile di Palazzo Battaglia, impianti sportivi comunali;

-   la  prosecuzione  dell’efficacia  dell’Ordinanza  sindacale  n.  85  del  9  novembre  2022
inerente la chiusura al pubblico dei Cimiteri rurali di Tabano, Mazzangrugno e Santa Maria
del  Colle  nonché del  Colombario  VII  Nord del  Cimitero principale,  al  fine di  effettuare
ulteriori verifiche sulle strutture

DISPONE

- la comunicazione del provvedimento all’Ufficio Scolastico Regionale,  alle Scuole di ogni
ordine e grado, ai gestori di Asili Nido e Centri per l’Infanzia, all’Area Servizi al Cittadino,
alla Società Jesiservizi, ai gestori degli impianti sportivi, alle società sportive utilizzatrici,
alla Cooperativa Futura;
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- la trasmissione del provvedimento a Prefettura e Comando dei Vigli del Fuoco

- la pubblicazione sul sito web istituzionale e sui social media;

                                                                                         Firma

  LORENZO FIORDELMONDO / ArubaPEC S.p.A.
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