
 

 
 

 
 

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA 

Provincia di Cremona 
 

Ufficio del Sindaco 

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara 

Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it 

 

Prot. 533 
 

Ordinanza n. 4/2018 – del 01/03/2018 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE A 

SEGUITO DI EMERGENZA NEVE E GHIACCIO. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE 

 

- sul territorio comunale, sin dalla notte del giorno 01/03/2018, è in corso un’intensa nevicata; 

- gli addetti in servizio rilevano la difficoltà di rimozione della neve a causa dell’abbassamento delle 

temperature che hanno originato uno strato di ghiaccio; 

- a causa di quanto sopra tutte le strade comunali sono coperte già di uno strato consistente di neve e 

ghiaccio, nonostante l’intervento in atto dei mezzi comunali spazzaneve e spargisale; 

- in base al messaggio di aggiornamento della Protezione Civile pervenuto il giorno 01/03/2018, cui è 

seguita la criticità esposta e sulla scorta dell’esame delle previsioni del tempo, si ipotizza la durata del 

fenomeno nevoso per alcuni giorni con annesso grave rischio ghiaccio con possibile fenomeno di 

“gelicidio”; 

- pertanto le previsioni atmosferiche non garantiscono a breve un miglioramento tale da scongiurare i 

pericoli della sicurezza stradale già determinatasi nell’intero territorio comunale, sia attinenti al 

servizio degli Scuolabus che al trasporto familiare; 

 

VALUTATO: 

 

- che le attuali condizioni stradali non garantiscono sufficiente sicurezza per il transito veicolare ed 

occorre emettere il provvedimento con somma urgenza e comunque anche prima della partenza del 

servizio degli scuolabus e consentire per tempo agli istituti in indirizzo ed alle famiglie di organizzarsi; 

- che è necessario prevenire eventuali incidenti che possono verificarsi durante il trasporto (entrata e  

uscita) degli alunni e scolari che frequentano le scuole ed i plessi scolastici di ogni ordine e grado 

presenti nell’intero territorio del comune di Scandolara Ravara e rientranti nella competenza decisionale 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

VISTI l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i 

 

SENTITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e responsabile 

della Protezione Civile che ha effettuato una ricognizione sia in loco che tramite i propri addetti 

operanti sul territorio; 



O R D I N A 

 

La chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado  presenti nel Comune di Scandolara 

Ravara e nella competenza decisionale dell’amministrazione scrivente, per la giornata di 

VENERDI’ 02/03/2018. 

 

D I S P O N E 

 

1. Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso a: 

a. Dirigente Scolastico dell’Istituto a cui fa capo l’Istituto Comprensivo Dedalo 2000; 

b. All’Ufficio di Polizia Locale 

c. Alla locale Stazione Carabinieri 

d. Al gruppo di Protezione Civile Terre di Mezzo 

 

2. Che copia del presente atto sia pubblicato all’albo pretorio e reso noto con tutti i mezzi in 

uso. 
 

 
Dalla Residenza Municipale, 01/03/2018 

IL SINDACO 

  Velleda Rivaroli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


