Ordinanza n. 100 del 10/10/2018

Oggetto:

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E
PRIVATE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI,
DELLA BIBLIOTECA E DEI PARCHI PUBBLICI PER ALLERTA RISCHIO IDROGEOLOGICO
“CRITICITÀ ELEVATA – ALLERTA ROSSA – ALLARME” DALLE ORE 12:00 DEL 10 OTTOBRE
2018 ALLE ORE 23:59 DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2018
IL SINDACO

Premesso che:
•

La R.A.S. – Servizio di Protezione Civile ha comunicato che dalle ore 12:00 di mercoledì 10 ottobre 2018 e sino alle
ore 23:59 di giovedì 11 ottobre 2018 si prevede l’innalzamento al livello di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle zone di allerta dell’Iglesiente, Campidano, Flumendosa- Flumineddu.

•

L’art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il
Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la
salute e l’incolumità pubblica. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al
Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

•

L’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di cui all’art. 54 del D. Lgs. n.
267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione.

Atteso che in presenza dell’avviso di allerta per rischio idrogeologico “CRITICITÀ ELEVATA – ALLERTA ROSSA –
ALLARME”, si possono verificare effetti e danni localizzati per il rischio idrogeologico e idraulico nonché danni ad
infrastrutture, edifici e allagamenti diffusi.
Ritenuto:
•

di dover procedere, a salvaguardia dell’incolumità degli utenti, in via precauzionale alla chiusura, dalle ore 12:00 di
mercoledì 10 ottobre 2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 11 ottobre 2018, delle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private presenti nel territorio comunale, degli impianti sportivi comunali, della biblioteca e dei parchi
pubblici;

•

visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo
ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private presenti nel
territorio comunale, degli impianti sportivi comunali, della biblioteca e dei parchi pubblici, dalle ore 12:00 di mercoledì 10
ottobre 2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 11 ottobre 2018, e demanda ai competenti responsabili comunali e
scolastici l’incarico dell’osservanza e dell’attuazione della presente disposizione.
Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa per doverosa conoscenza a:
•

Prefetto di Cagliari.

•

Regione Sardegna – Protezione Civile Cagliari.

•

Dirigenti Scolastici scuole di Serramanna.

•

Comando stazione CC di Serramanna.

•

Comando Polizia Locale.

Serramanna, 10/10/2018
IL SINDACO
F.to Sergio Murgia

Pagina 1 di 1

