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ORDINANZA SINDACALE n. 125 del 12/11/2022 
 

 

OGGETTO: Eventi sismici del 9/11/2022. Provvedimenti ulteriori.  
       

                                                     

 

   

                             IL DIRIGENTE  
             Ing. Stefano Capannelli   

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Sentito il Dirigente 

della Direzione Manutenzioni 

 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che 

individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in 

particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso 

eserciti funzioni vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile 

da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione; 

 

VISTO l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, 

in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con 

riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) 

che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, 

all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari 

a fronteggiare le emergenze a livello comunale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” che prevede all’art. 3 comma 2 che il Comune “è l'ente locale che rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e al comma 5 che i Comuni e le 

Province “sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della 

Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche 

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0189699/2022 del 12/11/2022
'Class.' 6.10 «PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE» 
Firmatario: STEFANO CAPANNELLI, VALERIA MANCINELLI
Documento Principale



attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 

VISTE E RICHIAMATE le ordinanze nn. 123 del 9/11/2022 e 124 del 10/11/2022 con cui venivano 

disposti provvedimenti di chiusura delle scuole pubbliche e private dai nidi alle superiori e dei cimiteri 

cittadini fino alla data odierna, al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche sulla 

situazione di agibilità degli edifici e delle strutture; 

 

PRESO ATTO delle risultanze dei sopralluoghi, dei controlli e dei lavori svolti; 

 

RILEVATO 

- che occorre disporre la chiusura o l’inutilizzabilità ai fini dell’attività didattica in presenza di sei 

scuole poiché: 

 è necessario completare in pochi giorni interventi di ripristino in tre strutture, tali da rendere 

nuovamente fruibili le scuole inetressate, 

 è necessario attivare le soluzioni alternative alle restanti tre strutture per le quali si prevedono 

interventi di rispristino più complessi e dunque che richiedono tempi attuativi più lunghi; 

 - che le altre scuole e i cimiteri cittadini di cui all’ordinanza n. 124 del 10/11/2022 potranno essere 

invece riaperte a far data dal 13/11/2022, con le limitazioni prescritte dai tecnici intervenuti, a 

salvaguardia della fruizione in sicurezza; 

 

VALUTATE  

 l’idoneità del presente provvedimento alla salvaguardia della sicurezza della popolazione; 

 la necessarietà delle misure così disposte per la tutela di beni costituzionali di primaria 

rilevanza; 

 l’adeguatezza e la proporzionalità delle stesse, posto che non comportano un eccessivo 

sacrificio dell’interesse pubblico e privato nel bilanciamento con il rilievo dei beni 

salvaguardati; 

 

VISTO l’articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti 

da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicate agli interessati l’avvio del 

procedimento;  

 

VISTO l’art. 54 comma 4 d. lgs. 267/2000 e dato atto che, vista l’urgenza di provvedere non è 

possibile effettuare la preventiva comunicazione alla Prefettura, la presente ordinanza verrà alla stessa 

tempestivamente comunicata; 

 

 

ORDINA 

 

1) L’INUTILIZZABILITA’ PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E PER LE 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE IN PRESENZA FINO A MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 

2022 COMPRESO, DELLE SEGUENTI SCUOLE: 

 

a. Scuola secondaria primo grado Pinocchio (Via della Madonnetta),  

b. Scuola secondaria primo grado Podesti, 

 

al fine di consentire l’attuazione del piano operativo volto a predisporre le sedi alternative per la 

ripresa dell’attività didattica in presenza. 

 



2) LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA FINO A MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022 

COMPRESO DELLA SEGUENTE SCUOLA: 

 

a. Scuola Infanzia 25 Aprile, 

 

al fine di consentire l’attuazione del piano operativo volto a predisporre le sedi alternative per la 

ripresa dell’attività didattica in presenza. 

 

3) L’INUTILIZZABILITA’ PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO A 

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 COMPRESO, DELLE SEGUENTI SCUOLE: 

 

a. Scuola Secondaria primo grado Marconi (Via Verga), con possibilità di accesso dalla scala esterna 

ai soli spazi adibiti ad uffici da parte del personale amministrativo e docente autorizzato dal Dirigente 

scolastico, secondo le indicazioni e limitazioni dei tecnici comunali, 

 

al fine di consentire il completamento degli interventi di rispristino per la ripresa dell’attività didattica 

in presenza. 

 

4) LA PROSECUZIONE DELLA CHIUSURA FINO A SABATO 19 NOVEMBRE 2022 

COMPRESO DELLE SEGUENTI SCUOLE: 

 

a. Scuola Infanzia Sabin (Via Camerano); 

b. Scuola Primaria Domenico Savio di Via Torresi, 

 

al fine di consentire il completamento degli interventi di rispristino per la ripresa dell’attività didattica 

in presenza. 

 

DISPONE 

 

- che le seguenti scuole torneranno a essere aperte e quindi fruibili da lunedì 14/11/2022:  
 

1. Nido Babylandia (Via della Ferrovia),  

2. Nido Agrodolce (Via Redi),  

3. Nido Papaveri e Papere,  

4. Scuola Leopardi- De Amicis; 

5. Pascoli (Via Cadore),  

6. Scuola Infanzia L'Acquario di Via della Ferrovia,  

7. Scuola Infanzia Casa dei Bambini (Via Podgora),  

8. Scuola secondaria di primo grado Via del Conero,  

9. Scuola Primaria Da Vinci (Via Marconi),  

10. Infanzia Fantasia (Via Fermo),  

11. Scuola Primaria Maggini (Via Benedetto Croce),  

12. scuola Infanzia Tombari (Via Artigianato),  

13. Scuola Secondaria Buonarroti (Via Lanzi),  

14. Scuola Dante Alighieri,  

15. Scuola Secondaria Primo Grado Fermi (Via Metauro),  

16. Scuola secondaria primo grado Volta (Viale Da Vinci), 

17. Scuola infanzia Verne (Via Tiziano), 

18. Scuola Leopardi-Antognini,  

 



nel rispetto delle limitazioni imposte per la fruibilità in sicurezza dai tecnici intervenuti, con facoltà 

in questa fase emergenziale di derogare ai parametri di legge non influenti sulla sicurezza, 

relativamente, a titolo esemplificativo, agli standard e alla destinazione d’uso degli spazi; 

 

- che i cimiteri cittadini vengano riaperti a far data dal 13/11/2022, con esclusione degli spazi 

interdetti a seguito dei sopralluoghi dei tecnici comunali e nel rispetto delle limitazioni imposte a 

tutela della fruibilità in sicurezza; 

 

- che la Direzione Manutenzioni U.O. Protezione Civile mantenga l’attivazione del Centro Operativo 

Comunale, così come costituito, per la durata delle operazioni, che dovrà operare in catena di 

comando con i vari settori e Direzioni interessate dal provvedimento, di concerto con gli Enti 

coinvolti; 

   

- di trasmettere la presente Ordinanza a:  

Prefettura di Ancona; 

Questura di Ancona; 

Comando Provinciale Carabinieri;  

Comando Provinciale Guardia di Finanza; 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

Regione Marche Servizio Protezione Civile; 

Direzione ASUR Area vasta 2; 

Direzione Conerobus; 

Direzione Anconambiente; 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

Istituti comprensivi interessati; 

Gestore servizio mensa scolastica.  

 

Informa che: 

 

1. La presente Ordinanza Sindacale non è soggetta ad “avviso di avvio di procedimento” 

ai sensi dell’articolo 7 delle Legge 241 / 1990 in quanto provvedimento urgente 

riguardante materia di pubblica incolumità 

 

2. Avverso la presente Ordinanza sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il 

competente T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso gerarchico 

al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza 

del provvedimento. 

 

 

 

 

Ancona, 12/11/2022.              

 

          IL SINDACO 

          Avv. Valeria Mancinelli 

 
 




