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ORDINANZA N. 15                                        Zocca, 28 Febbraio 2018 

PROT. N. 2535 
 

 

Provvedimento contingibile ed urgente per chiusura scuole 
 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATE le previsioni meteo e l’allerta della Regione Emilia-Romagna n. 30/2018;  
 

TENUTO CONTO che gli operatori comunali sono impegnati nell’approntamento dei seggi elettorali e che è stato 

programmato da tempo il termine delle lezioni, nelle scuole sede di seggio, per le ore 13:00 di venerdì 2 Marzo 2018 ;    
 

CONSIDERATO inoltre che tutti i mezzi ed il personale esterno sarà impegnato nelle operazioni di spalata neve e che 

si possono verificare difficoltà nel tenere aperti tutti i varchi di sicurezza delle sedi scolastiche da eseguire 

obbligatoriamente a mano ; 
 

RILEVATO che a causa di tali condizioni anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano subirà rallentamenti e 

conseguenti ritardi ; 
 

RITENUTO che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, 

rischi e pericoli, specie in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale ; 
 

CONSIDERATO che la chiusura dei servizi citati in oggetto potrà contribuire in modo sensibile alla riduzione del 

traffico veicolare, migliorando la situazione della viabilità e agevolando le condizioni di sgombro della neve dalla rete 

stradale ; 
 

CONSIDERATO che a seguito di una consultazione a livello del Comune di Zocca e dell’Unione T.C. si è decisa la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di venerdì 2 e sabato 3 Marzo 2018 ; 
 

CONSIDERATO infine che sussistono le condizioni per disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, 

statali, paritarie e dei nidi di infanzia al fine di prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità ; 
 

SENTITI i pareri di tutti i settori competenti ; 
 

VISTI gli Artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 – TUEL ; 
 

VISTO l’Art. 139, comma 1, lettera e) del D.Lgs 112/98 ; 
 

VISTO l’art 15 della L.24 Febbraio 1992 n. 225 ; 

 

ORDINA 
 
 

La chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie e i nidi d'infanzia aventi sedi sul 

territorio comunale, per le intere giornate di venerdì 2 e sabato 3 Marzo 2018 per i motivi indicati in premessa. 

 

DISPONE 
 

 

che la presente Ordinanza sia resa nota alla popolazione mediante pubblicazione sull’albo on-line,  consultabile 

attraverso il sito web del Comune di Zocca (www.comune.zocca.mo.it).                                                                                                                                            

La presente ordinanza viene inoltre trasmessa a: Prefettura di Modena, Provincia di Modena (059209678), Agenzie 

per la mobilità, Polizia Municipale, Comando Stazione CC Zocca, Istituto Comprensivo Martiri della Libertà – 

Zocca, Istituto Agrario L. Spallanzani di Montombraro, Asilo A. Ronchi, Unione Terre di Castelli. 

 
IL SINDACO 

Gianfranco Tanari 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, 

D.Lgs.12/02/1993, n.39 
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