
 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
PER CHIUSURA SCUOLE A SEGUITO DI ALLERTA METEO - NEVE 

 

ORDINANZA N°  5/2018  del 22/02/2018, prot. n. 1683 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

Vista l'allerta meteo di Protezione Civile n. 023/2018 in merito alle precipitazioni nevose previste per la 

serata tra giovedì 22/02/2018 e venerdì 23/02/2018, con codice arancione per la sottozona E2 nella quale è 

inserito il Comune di Guiglia; 

Tenuto conto delle precipitazioni già avute nella giornata odierna e di quelle previste quindi per la prossima 

nottata, che potranno determinare rallentamenti e ritardi nel trasporto pubblico scolastico e determinano 
pericoli per la circolazione stradale su tutto il territorio comunale, comportando rischi anche nel raggiungere 

le sedi scolastiche dalle abitazioni private per alunni, insegnanti e tutto il personale che presta servizio nelle 

sedi di Guiglia, Rocca e Samone dell'Istituto Comprensivo "Raimondo Montecuccoli"; 

Ritenuto quindi necessario assumere provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli 

in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, soprattutto per gli alunni che 
frequentano le scuole situate in questo Comune, consentendo al personale incaricato di proseguire le 

operazioni di spalatura e pulizia di strade e parcheggi; 

Considerato che pertanto sussistono le condizioni per disporre la chiusura di  tutte le scuole sul territorio 

comunale, al fine di prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità, contribuendo alla riduzione della 

circolazione stradale e agevolando le operazioni di spargimento ghiaia e sale del personale incaricato; 

Sentito il parere di tutti i Settori competenti; 
 

Visti l'art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Ottobre 2017 pervenuto con PEC n. 8193 del 
09/10/2017 con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Guiglia e la nomina del 

Dirigente Dott.Valerio Zambelli quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione  del Comune di 
Guiglia, fino all’insediamento degli Organi ordinari; 

ORDINA 
 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per l'intera giornata di venerdì 23 

febbraio 2018 per i motivi indicati in premessa. 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale, alla Prefettura di Modena, agli Uffici 

Comunali di competenza e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale. 

 

 

firmato 

Il COMMISSARIO PREFETTIZIO 
Dott. Zambelli Valerio 


