
 
 
 

ORDINANZA N.   15 DEL 01/10/2020  
 

 
OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, 

DEI PARCHI COMUNALI E GIARDINI PUBBLICI, DEI CIMITERI E 
DISPOSIZIONI IN CONSEGUENZA ALLERTA METEO DEI GIORNI 2 E 3 

OTTOBRE 2020. 
 

 

Il Sindaco   
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

VISTO l’allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 075/2020 del 01.10.2020 diffusa dall'Agenzia 

Regionale di Protezione Civile avente inizio validità dal 02.10.2020 e fine validità in data 

03.10.2020; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- dal documento in esame si prevede, in particolare, per la giornata di venerdì 02.10.2020 e con 

durata di 24 ore, un incremento 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”; 

 

- a seguito di tale avviso il Sindaco ha prontamente convocato il Centro Operativo Comunale 

deputato a monitorare la situazione e coordinare gli interventi necessari a tutela della popolazione e 

del Comune; 

 

TENUTO CONTO che le condizioni metereologiche avverse indicate possono: 

 

- essere causa di pericolo per la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza e di coloro che si trovino 

ad attraversare il territorio comunale a causa dell’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnali 

stradali, cartelloni pubblicitari, impalcature e/o altro materiale, generando rischi per la fruizione 

degli spazi aperti sia pubblici sia privati; 

 

- creare gravi disagi e oggettive difficoltà al transito veicolare rendendo, peraltro, oltremodo 

difficoltoso e critico il raggiungimento dei plessi scolastici da parte degli studenti; 

 

- comportare ulteriori difficoltà alle attività previste nelle giornate scolastiche; 

 



CONSIDERATO che, da un’attenta analisi della situazione, risulta pertanto necessario provvedere, 

per i sopraesposti motivi ed in via precauzionale, alla chiusura, per i giorni 2 e 3 Ottobre 2020: 

 

- delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale al fine di salvaguardare la 

salute, la sicurezza e la pubblica incolumità degli alunni e degli addetti al lavoro nel tragitto 

casa/scuola; 

 

- immediata di parchi e giardini pubblici con relativo divieto di accesso estesa anche alle aree verdi 

pubbliche;  

 

- al pubblico dei cimiteri comunali, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali 

(con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile che dovranno, 

comunque, essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori, per tutta la 

validità della presente ordinanza; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che risulta necessario vietare la sosta lungo le strade con presenza di 

alberature; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti 

motivazioni per emanare un provvedimento contingibile ed urgente a garanzia della pubblica e 

privata incolumità nonché per la sicurezza della popolazione scolastica di ogni ordine e grado; 

 

VISTO l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii; 

 

ORDINA 

in considerazione di tutte le motivazioni esposte in precedenza, che si intendono qui integralmente 

richiamate: 

 

- la CHIUSURA di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di 

Palagano, per i giorni 2 e 3 Ottobre 2020; 

 

- la CHIUSURA immediata di parchi e giardini  pubblici; 

 

- il conseguente DIVIETO di accesso a parchi, giardini ed aree verdi; 

 

- la CHIUSURA al pubblico dei cimiteri comunali, ferme restando le regolari attività di 

accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna 

improrogabile che dovranno, comunque, essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte 

degli operatori, per tutta la validità della presente ordinanza; 

 

- il DIVIETO di sosta lungo le strade con presenza di alberature; 

 

- ai PROPRIETARI di immobili in presenza di opere provvisionali di cantiere quali recinzioni 

provvisorie, ponteggi di facciata, parapetti anti caduta, gru a torre, il controllo costante di tali 

manufatti e la relativa messa in sicurezza oltre ad assicurare tutti gli poggetti lasciati in zone esposte 

che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es. vasi o altri oggetti 

posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori,…………..) 

 

INVITA LA POPOLAZIONE TUTTA 
 

- ad ATTENERSI alle norme comportamentali di cautela previste in caso di avviso di allerta meteo 

per rischio idrogeologico con forti raffiche di vento; 

 

- a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade ed aree pubbliche e private, limitando gli 

spostamenti alle sole attività ed operazione assolutamente necessarie ed indifferibili. 



 

DISPONE 
 

- di trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di 

Montefiorino ed al Dirigente Scolastico del Liceo Formiggini per la sede distaccata di Palagano 

al fine della necessaria informazione ai genitori degli alunni;  

 

- di trasmettere il presente atto al Provveditorato agli Studi di Modena;  

 

- di comunicare il provvedimento all’Ill.mo Sig. Prefetto di Modena; 

 

- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza alla Regione Emilia Romagna - Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

 

- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di 

Montefiorino; 

 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati della 

esecuzione della presente ordinanza; 

 

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge; 

 

INDIVIDUA 

 

ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il geom. Cappelletti 

Cesare, Responsabile del 3° servizio “urbanistica, edilizia privata, ambiente, lavori pubblici”; 

 

AVVERTE 

 

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre: 

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data della 

piena conoscenza del presente provvedimento.  

 

   

 
 

Palagano, li  01/10/2020 Il Sindaco 

 Fabio Braglia / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


