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ORDINANZA N.  15   DEL  1 MARZO 2018 

OGGETTO: CHIUSURA CENTRO DIURNO ANZIANI E CENTRO SOCIO-
RIABILITATIVO DIURNO “LE QUERCE”  NELLA  GIORNATA DI VENERDÌ 2 
MARZO 2018.  . 

IL SINDACO 

Atteso che le precipitazioni nevose, secondo le più recenti previsioni meteorologiche, sono destinate a 
protrarsi per tutta la giornata odierna e per la notte, determinando condizioni stradali pericolose per la 
pubblica incolumità, nonché difficoltà per il raggiungimento del Centro diurno anziani e del centro 
socio-riabilitativo diurno “ Le Querce”  da parte dell’utenza e del personale  di servizio; 
Preso atto che le attuali previsioni meteorologiche prevedono, per la mattina di venerdì 2 marzo 2018, 
fenomeni di gelicidio sull’intera area comunale;  
Ritenuto opportuno eliminare pericoli per l’incolumità, soprattutto per  le famiglie e gli utenti dei 
servizi di cui sopra situati in questo Comune e consentire al personale incaricato di proseguire le 
operazioni di sgombero neve e salatura strade; 
Ritenuto, per le motivazioni suddette, di provvedere alla chiusura nella giornata di venerdì 2 marzo 
2018 del  Centro diurno anziani e del Centro socio-riabilitativo diurno “ Le Querce”  situati sul 
territorio del Comune di  Castelnuovo Rangone; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 
la chiusura del Centro diurno anziani e del centro socio-riabilitativo diurno “ Le Querce” del Comune 
di Castelnuovo Rangone nella giornata di venerdì 2 marzo  2018; 
 

DISPONE  
la comunicazione della presente ordinanza 

 al Dirigente Area Welfare Unione Terre di Castelli, Dott.ssa Flavia Giovanardi, affinché renda noto 
il presente provvedimento alle famiglie degli utenti  dei servizi di cui sopra   e ne esponga copia 
all’ingresso ; 

 all’ Arch. Umberto Visone, Dirigente Area Territorio; 
 al Responsabile  Presidio Polizia Municipale,  Andrea Giovanardi; 
 all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dell’Unione Terre di Castelli c/o Comune di  Castelnuovo 

Rangone; 
 alla Prefettura di Modena; 

INCARICA 
il Comando Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza 

DISPONE 

inoltre la pubblicazione della presente ordinanza all’albo, sul sito del Comune e sulla stampa locale. 

 IL SINDACO 
Massimo Paradisi 
  f.to digitalmente 


