
 
 

 

ORDINANZA N.   29 DEL 02/10/2020  

 

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE 

DI MONTEFIORINO NEI GIORNI  2 E 3 OTTOBRE 2020 PER  ALLERTA METEO. 
 

 

Il Sindaco   

 

PREMESSO che in data 01.10.2020 l’ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile  

ha emesso Allerta meteo n. 075/2020 - codice colore rosso su Zona E1 per “Vento”, valida dalle ore 

00:00 del 02.10.2020 alle ore 00:00 del 03.10.2020, in quanto si prevede: “Nella giornata di 

domani venerdì 2 ottobre flussi in quota da sud-ovest umidi ed instabili interesseranno la nostra 

regione apportando un aumento della ventilazione con associate precipitazioni a carattere 

convettivo e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. La 

ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali divenendo forte lungo le macroaree montane dei 

rilievi appenninici con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone 

pianeggianti e pedemontane della romagna”; 

 

CONSIDERATO  che  tali condizioni meteorologiche avverse possono comportare situazioni di 

pericolo a causa dell’ eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnali stradali, cartelloni pubblicitari, 

impalcature e/o altro materiale, nonchè gravi disagi al transito veicolare, rendendo difficoltoso e 

critico il raggiungimento dei plessi scolastici da parte degli studenti;  

 

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per disporre la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado ubicate nel territorio comunale,  nonché del servizio di micronido,  nelle giornate  

del  2 e 3 Ottobre 2020, a tutela della pubblica incolumità; 

 

Visto l' art. 54, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 ; 

 

ORDINA 

 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CON SEDE NEL 

TERRITORIO COMUNALE, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI MICRONIDO, NELLE 

GIORNATE DI VENERDI’ 2 OTTOBRE E SABATO 3 OTTOBRE 2020, A TUTELA 

DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. 

 

E' data facoltà ai Dirigenti Scolastici di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero 

necessari per svolgere attività indifferibili. 

 

DISPONE 

 
La trasmissione del presente provvedimento: 

- Al Prefetto della Provincia di Modena - protocollo.prefmo@pec.interno.it 

- All' Ufficio Scolastico provinciale di Modena - csamo@postacert.istruzione.it 
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- Al Dirigente dell' Istituto Comprensivo di Montefiorino - moic811003@pec.istruzione.it 

- All’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -   

ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it 
La presente ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune.  

                                                            
 

   

 

 

Montefiorino, li  02/10/2020 Il Sindaco 

 Maurizio Paladini / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

file:///J:/VANNA/VANNA18/moic811003@pec.istruzione.it
file:///C:/Users/VANNA/Desktop/Settore%20Tecnico%202019/TESTISEG/VANNA17/ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

