
 

 

 
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 

Ordinanza del Sindaco n. 15 R.G. del 01-03-2018 - Pag. 1 di 2 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

Registro Generale n. 15 del 01-03-2018 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
VENERDI' 2 MARZO 2018 SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONA. 

 

IL SINDACO 
 

Preso atto della perturbazione atmosferica che sta colpendo il territorio comunale e 
considerato il perdurare delle avverse condizioni metereologiche con previsioni di 
precipitazioni nevose e possibile formazione o persistenza di ghiaccio anche per la giornata 
di venerdì 2 marzo 2018; 
 
Tenuto conto che tale evento sta creando disagi e situazioni di pericolo sulle strade comunali 
e sulle strade di accesso al territorio comunale; 
 
Vista la nota della Prefettura di Verona n. 2777/06 pervenuta in data odierna (prot. n. 7447) 
con la quale si demanda ai comuni la valutazione sull’opportunità di prevedere la chiusura 
delle scuole, in relazione alle situazioni locali; 
 
Visto l’avviso di ARPAV Meteo Pianura Veneta del 01/03/2018 - ore 13:00, con il quale 
vengono segnalate nevicate estese soprattutto in pianura con accumuli più significativi tra 
giovedì e le prime ore di venerdì nella zona comprensiva del territorio comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, che potrebbero verificarsi concrete difficoltà di movimento e di 
circolazione nell'ambito del territorio comunale; 
 
Considerato che la situazione, così come rappresentata e la prevedibile evoluzione 
atmosferica in senso negativo, potrebbe creare seri pericoli per la sicurezza e l'incolumità 
delle persone; 
 
Ritenuto, quindi, necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente di chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado per il giorno di 02/03/2018, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito 
in Legge 24 luglio 2008 n. 125; 
 

O R D I N A 

la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sona per il giorno venerdì 
02 marzo 2018. 
 
Il presente provvedimento viene reso noto mediante la pubblicazione sul sito del comune e 

sarà comunicato ai Dirigenti Scolastici, ai Presidenti delle scuole paritarie del territorio e alla 

Prefettura di Verona. 
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AVVISA 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio, al TAR Veneto o, in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla pubblicazione. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
MAZZI GIANLUIGI 

(documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


