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Tit/Cla: 8.5

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 6 del 07/02/2020

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELL’ANTICA FIERA 
DI SAN GREGORIO EDIZIONE 2020

IL SINDACO

Visto che dal 7 al 15 marzo 2020 si tiene la tradizionale “Fiera di San Gregorio Magno”;

Stante che durante tale manifestazione si registrerà un notevole afflusso di persone sul territorio 
comunale, soprattutto per l’utilizzo degli spazi pubblici, vie e parcheggi;

Considerato che nell’ambito del polo scolastico, in particolare nella ricorrenza di San Gregorio 
Magno che tradizionalmente si tiene il 12 marzo di ogni anno, si svolge una importante 
manifestazione fieristica legata ai vari settori dell’allevamento di bovini, equini, ecc.;

Ritenuto di dover disporre in merito alla chiusura degli Istituti Scolastici in tale data;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò visto e considerato;

ORDINA

1. la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici operanti sul territorio del Comune di Morciano di 
Romagna nella giornata del 12 marzo 2020, considerato che in tale occasione è prevista una 
notevole concentrazione di persone sul territorio comunale, soprattutto per l’utilizzo degli spazi 
pubblici, vie e parcheggi;

2. di lasciare al gestore del servizio Nido di Infanzia “Primi Passi” ampia discrezionalità in merito 
all’apertura, considerato che tale struttura si trova in posizione decentrata e quindi non 
interessata dall’afflusso che investe le zone centrali dell’abitato e dispone di un parcheggio 
autonomo;

3. la comunicazione del presente provvedimento:
- ai Dirigenti degli Istituti Scolastici del Comune per le determinazioni di competenza ed
affinchè ne diano immediata informazione agli alunni e relative famiglie;
- alle Società che regolano i servizi di trasporto scolastico;

4. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio dell’Ente.
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Morciano di Romagna, 07/02/2020
Il Sindaco

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

e ss.mm.)


