
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Il Sindaco

Ordinanza N. 5/2018  Registro Ordinanze

Oggetto: Emergenza neve: ordinanza chiusura scuole del territorio comunale di Voghiera nella giornata di
venerdì  2 marzo 2018

IL SINDACO

  Vista l'allerta  31/2018  diramata  dalla  regione  Emilia-Romagna  –  Servizio  Protezione  Civile,  in  data
odierna; 
 

Visto il permanere della grave situazione metereologica di grande freddo che ha colpito in questi giorni il
nostro  territorio,  in  particolare  quanto  desumibile  dai  siti ufficiali  Meteo  per  la  giornata  di  domani
2.03.2018, con forti nevicate e conseguente rischio gelate, che renderanno difficile il normale spostamento
di mezzi e personale addetto alle molteplici attività scolastiche e di supporto, fra cui la ristorazione e il
movimento degli scuolabus;

Preso atto  quindi,  che l'entità  del  rischio  presuppone cautelativamente una sospensione di  tutte le
attività didattiche inerenti ogni ordine e grado di scuola, soprattutto in relazione alla condizione inidonea e
pericolosa per lo spostamento dei minori sui percorsi di andata e ritorno da scuola; 

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A 

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la  chiusura delle scuole
primaria e secondaria di primo grado di Voghiera, del micro nido di Gualdo e  della scuola dell'infanzia G.
Massari di Voghiera,  nella giornata di venerdì 2 marzo 2018, fatti salvi i casi che necessitano di apposito
intervento  del  personale  scolastico  e  tecnico  per  consentire  il  corretto  svolgimento  delle  operazioni
elettorali del 4 marzo 2018. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo on line, sul sito istituzionale ed inviato al Dirigente
scolastico,  al  Consorzio  RES  e  al  gestore  della  scuola  dell'infanzia  che  sono  tenuti a  provvedere
all'esecuzione della  presente Ordinanza, all'Ufficio Scolastico Territoriale di  Ferrara,  e per conoscenza al
Prefetto di Ferrara, alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale.

     
Voghiera, 01 marzo 2018

Il Sindaco
Dott.ssa Chiara Cavicchi

f.to digitalmente


