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Il Sindaco

Ordinanza N. 35/2012 Registro Ordinanze
Oggetto: Emergenza terremoto: ordinanza di riapertura del servizio micro nido di Gualdo con orario
ridotto dalle ore 7.30 alle ore 14.30 da lunedì 11 giugno e sino al termine dell’anno scolastico
IL SINDACO
Vista la precedente ordinanza n. 32/2012 con la quale, a causa degli eventi sismici che si sono succeduti a
partire dal 20.05.2012, sono state sospese le lezioni di tutte le classi delle scuole del territorio sino al 9 giugno
2012, parzialmente revocata con ordinanza n. 34/2012;
Ritenuto opportuno riattivare, a far data da lunedì 11 giugno, il servizio di micro nido, che costituisce
servizio essenziale per le famiglie del territorio, tenuto conto che, a seguito delle verifiche speditive, l’immobile
è stato dichiarato agibile dall’Ufficio tecnico comunale;
Atteso che continua a persistere il problema dello sciame sismico e che, conseguentemente, per ragioni di
carattere prudenziale, non appare opportuno che i bambini iscritti al servizio di micro nido, in considerazione
della loro età che renderebbe particolarmente complessa un’eventuale evacuazione, effettuino il riposo
pomeridiano all’interno dell’edificio;
Ritenuto pertanto opportuno riattivare il servizio con orario ridotto antimeridiano (7.30 – 14.30) fino al
termine dell’anno scolastico.
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la riapertura del servizio di
micro nido a far data da lunedì 11 giugno 2011 con orario ridotto antimeridiano (7.30 – 14.30) fino al
termine dell’anno scolastico.
Di inviare il presente provvedimento alla Coop. Sociale ACLI Coccinelle a r.l. di Ferrara e per conoscenza al
Prefetto di Ferrara, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Provincia di Ferrara - Servizio Protezione Civile e
alla Polizia Municipale.
Voghiera, lì 8 giugno 2012
IL SINDACO
(Claudio Fioresi)

