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Ord. n. 10                                                                                          Loreto, 7 febbraio 2012 
 

IL SINDACO 
 

- Visto il persistere delle condizioni meteorologiche avverse stante l’elevata possibilità di precipitazioni 
nevose anche per i prossimi giorni;  
- Ritenuto opportuno eliminare pericoli per l’incolumità, soprattutto per gli alunni che frequentano le 
scuole situate in questo Comune e consentire, al personale incaricato, di attuare interventi di sgombero 
neve;  
- Ritenuto, pertanto, disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado situati sul territorio 
del Comune di Loreto per le motivazioni suddette;  
- Considerato, altresì, che gli utenti della strada sono tenuti a circolare solo con veicoli con catene a 
bordo e/o montate, in caso di necessità, o con pneumatici da neve, a seconda della segnaletica posizionata 
al suolo, al fine di evitare intralci alla viabilità e pericolo per se stessi e per gli altri;  
- Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;  
- Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada;  

O R D I N A 
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, operanti nel Comune di Loreto, per il giorno di mercoledì 
8 febbraio 2012;  

D I F F I D A 
Gli utenti della strada a circolare con veicoli non muniti delle necessarie attrezzature da neve (catene, 
gomme invernali ed altri mezzi antisdrucciolevoli omologati. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 
7 comma 1 a) e comma 14 del Codice della Strada;  
 

DISPONE 
La notifica della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, affinchè 
rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia all’ingresso degli 
Istituti;  
La trasmissione alla Prefettura di Ancona e all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ed al 
Comando Stazione Carabinieri di Loreto;  
 

INCARICA 
Il Comando Polizia Locale dell’esecuzione della presente ordinanza;  
 
DISPONE inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e l’invio alla stampa 
locale.  
                                                                                    f.to  IL SINDACO 
                                                                               (Dott. Paolo NICCOLETTI) 

 


