
COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

_____

Prot. n. 

ORDINANZA N.  6573 / 2015

OGGETTO : CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI, DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE, DEL 

CENTRO GIOVANI, DI TUTTI I CENTRI SPORTIVI, SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

E CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA GIORNATA DEL 

07 FEBBRAIO 2015

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-   la Protezione civile ha diramato allerta nr. 02/2015 che annuncia nevicate per tutta la giornata di oggi con 

probabili difficoltà di circolazione sulla rete stradale ordinaria e secondaria oltre a possibili interruzione dei 

servizi pubblici essensiali;

-   la Prefettura  di Modena, con comunicazione pervenuta in data 06/02/2015, prot. n. 2375, suggerisce di 

valutare l'opportunità di disporre la sospensione di ogni attività didattica in considerazione del perdurare 

della attuale situazione meteorologica; 

-   le attuali eccezionali condizioni meteorologiche  determinano forti disagi  e problemi di sicurezza nella 

viabilità cittadina;

VISTA la peculiarità del territorio comunale di Maranello, in particolare per la fascia collinare; 

RITENUTO NECESSARIO,  al fine di evitare grandi disagi e rischi sull'incolumità dei  cittadini, provvedere 

alla chiusura di tutti i cimiteri comunali, del Centro per le famiglie, del centro giovani, di tutti i centri Sportivi e 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d'infanzia del territorio comunale nella giornata di sabato 07 

febbraio 2015;

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

VISTI gli artt. 50 e 54  del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

la chiusura di tutti i cimiteri comunali, del Centro per le famiglie, del centro giovani, di tutti i centri sportivi e di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d'infanzia del territorio comunale nella giornata di sabato 07 

febbraio 2015;

DISPONE 

 che copia della presente ordinanza sia tempestivamente:

 -  inviata  ai servizi comunali Istruzione e Comunicazione  invitandoli a dare  massima diffusione con tutti i 

mezzi ritenuti più opportuni, nonché  agli organi di vigilanza e alla Prefettura per quanto di competenza; 

-   pubblicata sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio.

Maranello, li 06/02/2015 IL SINDACO 

MORINI Massimiliano


