
COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL   28/02/2018 

OGGETTO:  CHIUSURA SCUOLE GIOVEDI' 1 MARZO 2018 PER EMERGENZA NEVE

IL SINDACO

Vista  l’eccezionale  ondata  di  maltempo che sta investendo il  territorio  comunale  e  gli  
allerta della protezione civile (con codice arancione) che prospettano nevicate abbondanti  
e gelo per la giornata di domani e di venerdì;  

Ritenuto dunque necessario prevenire situazioni di grave disagio e di  pericolo alla circolazione e 
condizioni tali da non garantire la sicurezza e la percorribilità delle vie di accesso alle scuole del  
territorio;     

Sentiti i tecnici competenti;

Ritenuto opportuno ed urgente ordinare la chiusura di tutte le scuole del Comune di Sasso Marconi 
di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli Asili Nido e il Centro Diurno Comunale, al 
fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali;

O R D I N A

per i motivi espressi in premessa, per la giornata di  Giovedì 1 Marzo 2018, la chiusura tutte le 
scuole del Comune di Sasso Marconi di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli Asili 
Nido e il Centro Diurno Comunale.

Avvisa fin da ora che, qualora anche per la giornata di venerdì la criticità permanesse, entro le ore 
13,00 di  domani mattina si  valuterà se prorogare la  chiusura anche alla giornata di  venerdì  2 
marzo 2018.  L’eventuale chiusura sarà comunicata sul sito comunale. 

Il presente provvedimento viene reso noto mediante l’inoltro a tutti gli Istituti scolastici, ad ASC 
Insieme e mediante affissione all’Albo Pretorio comunale on line e inviato tramite comunicato alla 
stampa al fine di dare adeguata informazione a tutta l'utenza.
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Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 28/02/2018 IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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