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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2 del 09/02/2023

OGGETTO: EMERGENZA NEVE - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DEL COMUNE DI SALUDECIO PER IL GIORNO 09 FEBBRAIO 2023.

                
Premesso che:
-Sul territorio comunale, sin dalla serata di ieri 09/02/2023 è in corso una considerevole 

nevicata; 

VALUTATO che le  attuali condizioni stradali non garantiscono sufficiente sicurezza per il 

transito veicolare e quindi occorre emettere il provvedimento di somma urgenza e comunque 

prima della partenza del servizio scuolabus al fine di consentire   per tempo  agli istituti 

scolastici del Comune di Saludecio – Scuola Materna, Elementare e Media di I grado, nonché 

alle famiglie di organizzarsi;

RITENUTO  necessario prevenire eventuali incidenti che possono verificarsi durante il 

trasporto (entrata e uscita) degli alunni e scolari che frequentano le scuole e i plessi scolastici 

di ogni ordine e grado del Comune di Saludecio e rientranti nella competenza decisionale 

dell’Amministrazione comunale;

VISTI gli art. 50 e 54 del D,Lgs 18/0/2000 n.267 e ss.mm. concernenti i poteri del Sindaco ivi 

compresi quelli di emanare ordinanze contingibili e urgenti;  

VISTO in particolare il comma 4 del citato art.54 TUEL cosi come sostituito dall’art.6 della L. 

125/2008 che stabilisce che il Sindaco quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA



La chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado (Scuola Materna Elementare e 

media di 1 grado) presenti nel Comune di Saludecio rientranti nella nostra competenza 

decisionale per la giornata del 09 Febbraio 2023 con riserva di prolungare tale previsione 

all’esito dell’andamento delle condizioni meteo;

Di pubblicare il presente atto all’albo Web del Comune, dandone immediata informazione sul 

sito istituzionale dell’Ente;

 

Di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Rimini.

Si avverte inoltre:

Che il presente atto può essere oggetto di ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna entro 

60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo web ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e in alternativa può 

essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. dalla 

stessa data ai sensi dell’art. 9 del DPR n.1199/1971;

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.                                                                                     

Saludecio, 09/02/2023
Il Sindaco

POLIDORI DILVO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


