
 

  

 
 

 

ORDINANZA N.  33 del  01/03/2018 
 
 

 
Servizio Istruzione 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE  LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO, DEL CPIA, DEI NIDI D’INFANZIA, DEI CENTRI DIURNI PER 
ANZIANI E DISABILI NONCHE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE, DELLA 
BIBLIOTECA LEONTINE, DELLA SCUOLA BOTTEGA DI VIA RESPIGHI, 
TUTTI  PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER IL GIORNO 2  
MARZO  2018. 

 
 
 

Il Sindaco  
 
 

 
Visti gli art. 50 e 54  del D. Lgs. 267/2000 ; 
 
Visto l’art. 139, comma 1, lettera e) del D. Lgs 112/98 ; 
 
Tenuto conto dell’ ALLERTA PROTEZIONE CIVILE, inviata dall’Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, assunta agli atti prot. n. 8358/2018 del 01 
marzo  2018, che prevede eventi di neve e gelo in tutta la regione Emilia Romagna, 
compresa la pianura delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; 

Considerato che  è prevista un’intensificazione dei fenomeni meteorologici fino alle ore 18,00 
del 3 Marzo 2018 compreso; 

Valutato che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e 

contrastare disagi, rischi e pericoli specie in riferimento alla sicurezza urbana, della viabilità e 

della circolazione stradale ; 

 

Tenuto conto che la sospensione delle lezioni potrà contribuire sensibilmente alla riduzione 

del traffico veicolare migliorando la situazione della viabilità e agevolando le operazioni di 

pulizia della rete stradale; 

Preso atto pertanto del perdurare della situazione di emergenza ed urgenza; 

 

Considerato che al fine di evitare grandi disagi e rischi sull’incolumità degli utenti, dovuti, fra 
l’altro, alle notevoli difficoltà  di garantire il loro trasporto alle abitazioni si rende necessario 
provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del CPIA, dei Nidi d’infanzia, del 



 

  

Centro per le Famiglie, della Biblioteca Leontine, della Scuola Bottega di Via Respighi 
nonché dei centri diurni per anziani e disabili, presenti sul territorio comunale con riserva di 
recidivare il presente provvedimento per la giornata del 03 marzo 2018, sulla scorta 
dell’evolversi delle condizioni meteorologiche 

 

O R D I N A 

 

Per il giorno 2 Marzo 2018, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del CPIA, dei Nidi 

d’Infanzia, del Centro per le Famiglie, della Biblioteca Leontine, della Scuola Bottega di Via 

Respighi nonché dei centri diurni per anziani e disabili, presenti sul territorio comunale. 

 

I capi di istituto, i responsabili dei vari plessi scolastici,  i  Responsabili dei centri diurni per 
anziani e disabili e quelli del Centro per le Famiglie,  della Biblioteca Leontine, della Scuola 
Bottega di Via Respighi e tutti coloro ai quali spetti, sono incaricati dell'esecuzione della 
presente ordinanza   
 
La presente ordinanza viene altresì trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Modena. 
 
 
  
 
 

Il Sindaco  
Claudio Pistoni / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto in firma digitale 


