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Ordinanza n. 17
del 30/09/2015
OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – LUDOTECA E
SERVIZIO EDUCATIVO DEL COMUNE DI GHILARZA PER IL GIORNO 01 OTTOBRE
2015 A CAUSA DELL’ALLERTA METEO DEL 30/09/2015 DIRAMATA DALLA REGIONE
SARDEGNA.
IL SINDACO
Rilevato che la Protezione civile Sardegna con nota protocollo n. 7727 POS. XIV.16.1 del
30/09/2015, ha lanciato un allerta meteo dalle ore 12:00 di mercoledì 30/09/2015 e sino alle ore
12:00 di venerdì 02/10/2015 per la quale si prevede il livello di ELEVATA CRITICITÀ PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di allerta:
Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,Tirso, Gallura,
Logudoro;
Considerato che tali previsioni determinano la probabilità di impraticabilità delle strade con le
conseguenti difficoltà e disagio e pericolo al transito veicolare e pedonale. Che il presente
provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche e ne sarà garantita adeguata
diffusione e conoscenza onde consentire alla comunità di adottare le cautele e i provvedimenti del
caso.
Ritenuto per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di dover
disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ludoteca e servizio educativo presenti nel
Comune per il giorno 01/10/2015, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che
hanno determinato l’adozione del presente provvedimento.
Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può
provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana.
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco.
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ludoteca e
servizio educativo ricadenti nel territorio comunale per il giorno 01/10/2015, riservandosi di
adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai rispettivi istituti scolastici, alla Prefettura
di Oristano, alla Compagni a Carabinieri di Ghilarza e alla Polizia Locale.
Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione.
F.to IL SINDACO
(dott. Alessandro Defrassu)

