COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Prot. n. 9338 del 09.10.2015
Ordinanza n. 14 del 09.10.2015
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 10 OTTOBRE
2015

IL SINDACO
PRESO ATTO che in data 9 Ottobre 2015 la Direzione Generale della Protezione Civile
della Regione Autonoma della Sardegna CON PROT. N. 8208 POS. XIV.16.1 del 09.10.2015, ha
emesso un AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO che, dalle ore 14:00 di
venerdì 9 ottobre 2015 e sino alle ore 12:00 di sabato 10 ottobre 2015, si prevede il livello di
ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO nelle zone di allerta
interessate, ossia nelle zone Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, FlumendosaFlumineddu e Gallura;

•
•
•
•

VISTI:
l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n. 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi
dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15
prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
l’art. 50 comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
DATO ATTO che la perturbazione secondo quanto comunicato nell’avviso di allerta può
provocare gravi danni a cose e persone del tipo ivi indicato;
CONSIDERATO che la situazione meteo potrebbe porre seri problemi per l’incolumità
degli scolari e degli studenti nello spostamento dalle loro abitazioni alla sede scolastica;
CONSIDERATA la straordinaria situazione e la necessità di salvaguardare la pubblica
incolumità;

ORDINA
Per 10 ottobre 2015 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del
Comune di Santadi, per i motivi di cui in premessa.
Per eventuali nuove comunicazioni di allerta si provvederà con nuovo Provvedimento sindacale.

MANDA
-

All’Ufficio Tecnico affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante
diffusione sul sito del Comune;
Alla Direzione scolastica di Santadi per la diffusione alle scuole di ogni ordine e grado;
Alla Scuola Paritaria Puddu e Crobeddu;
All'Istituto Professionale Agrario;
All’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
Alla Prefettura UTG di Cagliari;
All’Ufficio Polizia Municipale – Sede
All’Ufficio Tecnico – Sede
Alla Stazione CC. di Santadi
Il Sindaco
(Dr. Elio Sundas)

