
ORDINANZA N°462 DEL 29-11-2021

Oggetto: CHIUSURA  ASILI  NIDO,  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  SCUOLE
PRIMARIE,  SCUOLE  SECONDARIE  DI  PRIMO  -  SECONDO
GRADO E CIMITERI IN OCCASIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:
 è  possibile  ritenere  che  durante  il  periodo  invernale  possano  verificarsi

condizioni  meteorologiche  con  abbondanti  precipitazioni  nevose  tali  da
provocare problemi di circolazione veicolare e pedonale nonché pericoli per
l’incolumità pubblica;

 la neve e la successiva presenza di ghiaccio possono rendere scivolose le
superfici  calpestabili  all’interno  delle  aree  cimiteriali,  costituendo  un
potenziale pericolo per i visitatori;

 nelle  condizioni  di  cui  sopra  vengono  penalizzati  i  soggetti  deboli  ed  in
particolare  tutta  l’utenza  diretta  alla  fruizione  dei  servizi  scolastici  e
cimiteriali; 

TENUTO CONTO che negli anni precedenti, in ogni occasione di abbondanti
precipitazioni nevose,  è stata adottato un provvedimento di chiusura di tutti gli
istituti del sistema educativo presenti nella Città di Legnano e dei cimiteri e che
la  predetta  misura  è  risultata  efficace  per  la  salvaguardia  dell’incolumità
pubblica e per la riduzione dei disagi della circolazione stradale; 

RILEVATA  la  necessità  di  emettere  un  provvedimento  che  consenta,  al
verificarsi di condizioni meteorologiche con abbondanti precipitazioni nevose, la
chiusura degli asili nido, scuole dell’infanzia, delle scuole di istruzione primaria,
degli  istituti  di  istruzione secondaria di primo e secondo grado, oltre che dei
cimiteri cittadini, a causa dell’inagibilità dei percorsi interni; 
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RITENUTO  che  in  tali  condizioni  diviene  prioritario  salvaguardare  la  salute
pubblica,  prevedendo  situazioni  di  rischio  per  gli  utenti  deboli,  in  particolari
bambini ed anziani, garantendo altresì la circolazione dei mezzi di soccorso e
dei mezzi operativi di spazzamento neve e di spargimento di sale, limitando il
più possibile l’intasamento della rete stradale; 

RITENUTO altresì,  nelle  condizioni  meteo  indicate  in  premessa,  il  presente
provvedimento è da considerarsi di urgente attuazione; 

VISTO l’art.  50  comma 3  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  T.U.E.L,  per  cui  il
Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi; 

VISTO  l’art.  12  Decreto  legislativo,  02/01/2018  n°  1 “Codice  della
Protezione civile” che riconosce nel Sindaco la figura di autorità comunale di
protezione civile che, al verificarsi di emergenze nell’ambito del territorio di
competenza, assume la direzione dei servizi d’emergenza e provvede agli
interventi necessari; 

VISTA anche la legge 123/2007 e il D.Lgs. 81/2008  coordinato con il D.Lgs
106/2009 in materia di tutele e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

PRESO  ATTO  della   nota  della  Prefettura  di  Milano,  del  30/11/2013  prot.
12B2/20090030; 

FATTI  SALVI  eventuali  diversi  provvedimenti  che  dovessero  essere  assunti
dalle Autorità statali preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico; 

VISTA l’attestazione di legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000,
da parte del Comandante Dirigente dei Servizi per la Sicurezza e Mobilità; 

VISTO l’art. 50 c. 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. .

O R D I N A

al verificarsi di abbondanti precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio   ed
a seguito di specifica decisione degli Organi preposti al sistema di protezione
civile la chiusura delle seguenti strutture: 

a) di tutti gli asili nido comunali;
b) scuole dell’infanzia statali;
c) delle scuole di istruzione primaria, pubbliche e paritarie;
d) degli istituti  di istruzione secondaria di primo e secondo grado, pubblici e

paritari;
e) del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.);
f) dei Cimiteri comunali; 
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L’efficacia  del  presente  provvedimento   è  subordinata  alla  pubblicazione
dell’avviso sul sito istituzionale www.legnano.org e rimarrà in vigore fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza di cui verrà data comunicazione con la
medesima modalità.

DEMANDA  l’attuazione  della  presente  ordinanza,  per  quanto  di  rispettiva
competenza: 

o al Servizio istruzione, per  la diffusione preventiva  del provvedimento a
tutti gli  istituti scolatici e l’avviso agli stessi della necessità di chiusura; 

o all’Ufficio Servizi cimiteriali la   chiusura – a mezzo dei rispettivi custodi-
dei   cimiteri,  garantendo  comunque  le  sepolture  già  programmate,
nonché   il  controllo  delle  regolari  e  celeri  operazioni  di  salatura  e
sgombero neve da parte delle ditte incaricate.  I custodi dovranno inoltre
confrontarsi con la Responsabile dei Servizi Cimiteriali per la valutazione
del ripristino delle condizioni di sicurezza per il pubblico e la possibilità di
apertura dei cancelli dei Cimiteri;

o al  R.o.c.  la  valutazione – in  concerto  con la  protezione civile  –  della
necessità  di  attuare  il  dispositivo  della  presente,  dando  idonea
comunicazione ai Servizi ed Uffici competenti; 

o alla Polizia Locale il  controllo del rispetto della stessa; 

INFORMA CHE:
 è facoltà  per  le  altre  Strutture  educative  e  formative  aderire  al  presente

dispositivo; 
 l’inosservanza al presente provvedimento  comporterà l’applicazione della

sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis  del d.lgs 267/2000; 
 la  presente  ordinanza  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  affissione  di

copia all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento e’ ammesso:
 ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del

presente atto ai sensi della Legge n. 104/2010;
 ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni  dalla

notifica del presente atto ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/71.

  Il Sindaco
     Dott. Lorenzo Radice
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