
 
 
 

ORDINANZA N.   20 DEL 26/11/2020  
 

 
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI PALAGANO PER I GIORNI 27 E 28 NOVEMBRE 2020. 
 

 
Il Sindaco   

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze: 
 
- n. 18 del 25.11.2020 ad oggetto: “Chiusura scuole infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado di Palagano per il giorno 25 novembre 2020”; 
 
- n. 19 del 25.11.2020 ad oggetto: “Chiusura scuole infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado di Palagano per il giorno 26 novembre 2020”; 
 
CONSIDERATO CHE l’ultimazione dei lavori ed interventi necessari al ripristino 
delle strutture ed impianti danneggiati all’interno del polo scolastico di Palagano 
richiede un’ulteriore proroga temporale che consenta di ristabilirne appieno la 
funzionalità, permettendo la regolare ripresa delle funzioni didattiche in condizioni 
ottimali; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno provvedere, per i sopraesposti 
motivi, ad una nuova interruzione dell'attività scolastica e sospensione delle lezioni 
all’interno del citato polo di Palagano nelle giornate di venerdì 27.11.2020 e sabato 
28.11.2020 al fine di salvaguardare la salute di alunni e personale;  
 
PRECISATO che, in base allo svolgimento dei lavori e qualora la situazione lo 
richiedesse, potranno essere emessi ulteriori provvedimenti di chiusura dell’intero 
plesso o di una parte dello stesso;  
 
VISTI gli artt. 50, c. 5, e 54, c. 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
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 delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del polo di 
Palagano per i giorni di venerdì 27 Novembre 2020 e sabato 28 novembre 2020; 
 

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

di Montefiorino; 
 

- 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. 
Enrico Nobili; 

 
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  26/11/2020 Il Sindaco 
 Fabio Braglia / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


