
 
 
 

ORDINANZA N.   2 DEL 23/01/2023  
 

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

E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER IL GIORNO 23 GENNAIO 2023. 
 

 
Il Sindaco   

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
Considerato che le precipitazioni nevose del giorno 22 gennaio 2023 hanno creato gravi 
disagi e oggettive difficoltà anche al transito veicolare; 
 
Visto il messaggio di allerta meteo n. 011/2023 di colore arancione, diffuso dall'Agenzia 
Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, in cui si prevede che “nella 
giornata di Lunedì 23 Gennaio un nuovo impulso perturbato porterà precipitazioni a 
carattere nevoso sul settore appenninico e collinare […]”; 
 
Tenuto conto che le suddette condizioni meteorologiche possono determinare presumibili 
ulteriori problematiche e criticità alla circolazione sia veicolare sia  pedonale; 
 
Ritenuto che tale situazione sconsigli l'utilizzo di automezzi e che risulterebbe oltremodo 
difficoltoso e rischioso per gli studenti raggiungere i plessi scolastici; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, per i sopraesposti motivi, all'interruzione 
dell'attività scolastica nella giornata di lunedì 23 Gennaio 2023 al fine di salvaguardare la 
sicurezza e la pubblica incolumità degli alunni e degli addetti al lavoro nel tragitto casa-
scuola; 
 
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 di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la 
sospensione delle lezioni per il giorno 23 Gennaio 2023; 
 

DISPONE 
 

-  che il presente provvedimento venga trasmesso: 



 

● al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montefiorino ed al Dirigente 
Scolastico del Liceo Formiggini per la sede distaccata di Palagano; 

 

● all’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna – Ufficio VIII ambito territoriale 
di Modena; 

 

● alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Modena; 
 

● alla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la 
Protezione Civile; 

 

● al Comando Stazione Carabinieri di Montefiorino; 
 

● alla società S.E.T.A spa – Società Emiliana Trasporti Autofiloviari; 
 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale siano incaricati 
dell’esecuzione della presente ordinanza; 
 

- di pubblicizzare il presente atto mediante affissione nelle forme di legge; 
 

INDIVIDUA 
 
ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il geom. 
Cappelletti Cesare, responsabile del 3° servizio - servizio tecnico, urbanistica, edilizia 
privata, ambiente, lavori pubblici; 
 

INFORMA  
                 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 
- al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di piena 
conoscenza del provvedimento stesso; 
 
- straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa 
data, nei modi e termini previsti da art. 8 e segg. D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 
 

   
 

 
Palagano, li  23/01/2023 Il Sindaco 

 Fabio Braglia / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


