
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Assetto e Tutela del Territorio

(proposta 78 del 14/05/2021)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 77 del 14/05/2021

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO D’ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“MARCO POLO” SITA IN VIA LUIGI FABBRI, 1, 60044 FABRIANO AN

IL SINDACO

Visto l’Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della comunicazione del 13 maggio 2021 acquisita via PEC con la quale la Dirigente 
scolastica  della  Scuola  ha  trasmesso altresì  la  relazione  dell’RSPP dalla  quale  si  è  venuti  a 
conoscenza diretta che i corpi di fabbrica della Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo” 
identificati dalle lettere A B e D non risultano adeguati  staticamente e sismicamente; mentre il 
corpo C non è adeguato staticamente e idoneo Sismicamente;

atteso che tali indicazioni sono state puntualmente desunte dalla relazione redatta dalla ditta ALL 
Ingegneria con sede in Ancona, relazione denominata “D-S-01-A Relazione generale” ed allegata 
al  progetto  definitivo  di  adeguamento  sismico  della  scuola  approvato  con  deliberazione  della 
Giunta Comunale 231 del 7/11/2019;

considerato che le indicazioni ivi espresse possono comportare grave ed imminente pregiudizio 
per l’incolumità degli  alunni e del personale scolastico e generano situazioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità;

considerato che tra l’amministrazione comunale e la Direzione della Scuola secondaria di primo 
grado “Marco Polo” si è svolta in data odierna riunione di coordinamento delle attività e azioni da 
adottare nel merito ognuno per le proprie competenze;

atteso che si rende immediatamente necessario interdire l'accesso al plesso scolastico;

ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e 
urgente al fine di prevenire pericoli per la privata e pubblica incolumità;

ORDINA

1. Di vietare l’accesso alla Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo” sita in Via Luigi Fabbri, 
1, 60044 Fabriano AN, sino alla adozione di idonei approntamenti e studi volti a garantire la 
sicurezza delle strutture della scuola e la piena sicurezza degli alunni e del personale;

2. Al Comandante della Polizia Municipale ed all’ ufficio Pubblica Istruzione del Comune di adottare 
tutti i provvedimenti necessari per il rispetto della presente ordinanza;

3. Al Dirigente del Settore Assetto e tutela del Territorio del Comune di Fabriano di procedere agli 



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Assetto e Tutela del Territorio

approfondimenti  tecnici  per  le  eventuali  ulteriori  verifiche da porre in  atto  e delle  attività 
conseguenti alla presente ordinanza;

DISPONE

4. l'immediata notifica della presente ordinanza contingibile e urgente comportante l'interdizione 
dell’accesso alla Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo” sita in Via Luigi Fabbri, 1, 
60044  Fabriano  AN  fino  all'avvenuto  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza,  ovvero  ad 
ulteriore ordinanza ai seguenti soggetti:

· Prefettura – Ufficio Regionale del Governo di Ancona P.zza del Plebiscito

· Direzione dell’Istituto Comprensivo Marco Polo, via luigi Fabbri, 1 Fabriano;

· Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona

· Polizia Municipale del Comune di Fabriano

· Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Fabriano 

· Dirigente del Settore Assetto e tutela del Territorio del Comune di Fabriano;

RENDE NOTO

· La presente ordinanza potrà essere revocata con medesimo atto a seguito del ripristino delle 
condizioni di sicurezza;

· Il servizio di Polizia Municipale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;

· Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore servizio di Polizia Municipale;

· Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo 
regionale di Ancona nel termine di 60 gg. dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di gg. 120 dalla data di notifica;

· Che gli atti del presente provvedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico 
presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento;

· Che  ciascun  interessato  può  presentare  memorie  scritte,  documenti  ed  eventuali 
controdeduzioni a norma della L. 241/90 e ss. mm.

IL SINDACO

Dott. Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 
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