
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il  Sindaco

Ordinanza N. 39 / 2018

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE, CENTRI DIURNI E CIMITERO COMUNALE, E 
ANNULLAMENTO  DEL  MERCATO  SETTIMANALE  DI  SAN  BIAGIO  PER  AVVERSITÀ 
METEOROLOGICHE.

 

IL SINDACO

 

Richiamata  l’allerta  emessa  in  data  odierna  dall’Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la 
Protezione Civile della Regione Emilia Romagna n.31/2018, che prevedono fino a tutta la giornata 
di  domani 2 marzo 2018 un livello di  criticità  di  colore arancione per i  fenomeni meteorologici 
attualmente in corso anche sul territorio di Casalecchio di Reno;

 

Riscontrato che i fenomeni previsti, consistenti in ulteriori nevicate rispetto a quelle attualmente in 
atto nonché la possibilità di pioggia che gela al suolo e gelate nelle aree con accumulo di neve, 
possono comportare un aggravamento delle condizioni difficili per la circolazione sulla rete stradale 
ordinaria,  secondaria  e  autostradale,  e  che  si  rende  necessario  dare  priorità  assoluta  alle 
operazioni di sgombero e di messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle aree circostanti;

 

Rilevata la possibile situazione di pericolo nei parchi e giardini pubblici, in quanto, per la copiosità 
delle precipitazioni nevose previste, le alberature e i lori rami possono costituire un rischio per 
l’incolumità delle persone;

 

Dato atto, inoltre, che già in passato in condizioni simili si è registrata una particolare difficoltà da 
parte dei mezzi di trasporto scolastico a raggiungere ogni parte del territorio comunale e, quindi, di 
svolgere il detto servizio in condizioni di sicurezza;

 

Riscontrata anche la possibile difficoltà riferita all’agibilità del cimitero comunale;

 

Ritenuto pertanto di  provvedere alla  chiusura delle  scuole di  ogni  ordine e grado presenti  sul 
territorio  comunale,  dei  Centri  diurni  “Villa  Magri”  e  “Cà  Mazzetti”,  degli  impianti  sportivi, 
comprendendo anche le  palestre  scolastiche,  e  del  cimitero  comunale per  tutta  la  giornata  di 
domani, venerdì 2 marzo 2018, nonché l’annullamento del previsto mercato settimanale di San 
Biagio;
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Richiamato l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.;

 

Dato infine atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura 
di Bologna;

 

ORDINA

 

La chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, dei Centri diurni 
“Villa Magri” e “Cà Mazzetti”, degli impianti sportivi comprendendo anche le palestre scolastiche e 
del cimitero comunale, e l’annullamento del previsto mercato settimanale di San Biagio, per tutta la 
giornata di venerdì 2 marzo 2018, eventualmente prorogabile, qualora se ne ravvisi la necessità;

 

DISPONE

 

- che i Dirigenti degli Istituti comprensivi e i Dirigenti degli Istituti delle scuole superiori curino la  
comunicazione  della  presente  ordinanza  ai  genitori  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  di 
riferimento;

 

- che il Direttore dell’Azienda Speciale ASC Insieme provveda alla comunicazione agli utenti dei 
Centri diurni indicati e, per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare, garantisca i servizi 
minimi essenziali rivolti agli anziani e ai disabili; 

 

- che i Servizi comunali competenti provvedano a dare opportuna informazione agli operatori del 
mercato settimanale di San Biagio;

 

- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di 
Reno e dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

 

INVITA

 

- i comitati di gestione dei Centri Sociali a procedere alla chiusura dei centri per ragioni inerenti alla 
sicurezza per l’accesso;

 

- i cittadini a non frequentare parchi e giardini, in quanto, per l’eccezionalità delle precipitazioni 
nevose, le alberature e i lori rami possono costituire un rischio per l’incolumità delle persone.

A tal  fine  si  rammenta anche che,  sempre a causa delle  abbondanti  precipitazioni  nevose,  è 
sconsigliato sostare sia alle persone che ai veicoli sotto le alberature dei viali cittadini;

 

- i cittadini ad effettuare interventi di alleggerimento delle chiome delle alberature private volte a 
prevenire fenomeni di schianto a causa del peso della neve;
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-  i  cittadini  a  mantenersi  costantemente  informati  sull’evolversi  della  situazione,  prestando 
attenzione agli avvisi e comunicati diffusi attraverso il sito istituzionale dell’ente e altri strumenti e 
mezzi di comunicazione;

 

RICORDA

 

-  ai  frontisti  delle  strade  pubbliche  che  è  fatto  loro  obbligo  di  provvedere  alla  pulizia  dei 
marciapiedi;

 

- che fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o di fare osservare la presente ordinanza;

 

- che avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR di Bologna entro 60 
giorni dalla pubblicazione o al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla pubblicazione.

Casalecchio di Reno, lì 01/03/2018 IL SINDACO
BOSSO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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