Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA
SINDACO

N. 25-18 dell'1 marzo 2018
Oggetto:
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLE GIORNATE DI
VENERDÌ 2 E SABATO 3 MARZO 2018

Soggetti destinatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL GOFFREDO , ARCHE' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS , CARABINIERI DI CASTEL GOFFREDO , POLIZIA LOCALE DI
CASTEL GOFFREDO , COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ,
PREFETTURA DI MANTOVA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO,
PROVINCIA DI MANTOVA
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
ORDINANZA REP. N. 25/2018

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 2 E SABATO 3 MARZO 2018

IL SINDACO
VISTO il comunicato della Prefettura di Mantova qui pervenuto in data 28/02/2018 al prot.
n. 3173, con il quale si allertano i Comuni in merito al peggioramento delle condizioni
metereologiche con la previsione di copiose nevicate, invitando i Sindaci a valutare
l’opportunità della sospensione delle attività scolastiche;
VISTO il successivo comunicato della Prefettura di Mantova, qui pervenuto in data odierna
al prot. n. 3211/2018 che, per i motivi sopra detti, dispone la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per l’intera giornata di venerdì 2 marzo;
VISTA la comunicazione di Regione Lombardia – Centro Funzionale Monitoraggio Rischi
Naturali, qui pervenuta in data 28/02/2018 al prot. n. 3171, con la quale si avverte
dell’istituzione dell’allertamento secondo le procedure del “codice giallo” e si allertano gli
Enti locali e gli organismi di protezione Civile in merito alla previsione di abbondanti
nevicate con formazione di ghiaccio sulle strade;
CONSTATATO che nella giornata odierna sono in corso le previste precipitazioni nevose e
la permanenza di basse temperature agevola la formazione di lastre di ghiaccio anche sulle
arterie interessate da un maggior livello di traffico;
VERIFICATA l’attivazione da parte dei competenti uffici delle previste procedure di
salatura delle strade e di rimozione delle stratificazioni di neve, che tuttavia solo in parte si
dimostrano efficaci a causa delle basse temperature;
VALUTATO che le previsioni metereologiche confermano la situazione attuale anche nella
giornata di domani 2 marzo 2018 e il permanere di temperature molto basse nella giornata di
sabato 3 marzo 2018;
CONSIDERATO che parte degli edifici scolastici è interessata nella giornata di sabato 3
marzo alla preparazione dei seggi elettorali, e subisce quindi una interruzione delle attività
già programmata;
RITENUTO che a tutela della pubblica incolumità si renda necessaria la chiusura
precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per i
giorni di venerdì 2 e sabato 3 marzo 2018, onde tutelare l’incolumità fisica di studenti,
insegnati e personale non docente, nonché degli accompagnatori;
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Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
RAVVISATA la necessità improrogabile, contingibile ed urgente di comunicare la presente
disposizione, ai fini della massima diffusione negli orari scolastici;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, insistenti sul territorio
del Comune di Castel Goffredo, compresi gli asili nido, nelle giornate di venerdì 2 marzo
2018 e sabato 3 marzo 2018;

AVVERTE
che sono fatte salve le attività già programmate in merito alla preparazione dei seggi
elettorali in previsione delle elezioni politiche e regionali, che continueranno regolarmente
ad essere svolte dal personale demandato;
che nel caso di non ottemperanza alla presente ordinanza saranno applicati i disposti del
vigente regolamento comunale per violazioni a norme contenute in ordinanze comunali e si
procederà ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata all’Istituto Comprensivo di Castel Goffredo presso la
sede di viale Monte Grappa, alla Cooperativa Archè che gestisce l’Asilo Nido “la
Coccinella”, nonché agli Asili Nido e Micronido in gestione a privati
che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco di
Mantova, all’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, al Comando Stazione Carabinieri
di Castel Goffredo, alla Provincia di Mantova;
che copia della presente ordinanza venga altresì trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale ed
al Comando della Polizia Locale per la verifica dell’osservanza della stessa e per gli
adempimenti di conseguenza;
che copia della presente sia pubblicata all’Albo Pretorio.
Dalla Residenza Municipale, 1 marzo 2018
IL SINDACO
(Alfredo Posenato)
Documento firmato digitalmente
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