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IORDINANZAN. 70 del 18/11/2018
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA GIORNATA DEL
19/11/2018 PER "AVVISO DI ALLERTA METEO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E
IDRAULICO, VENTO E TEMPORALI - CRITICITA' ELEVATA - ALLERTA ARANCIONE"
DIRAMATO DALLA R.A.S. - SETTORE METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 18/11/2018 con nota prot. 40758 il Centro Funzionale Decentrato -
Settore Meteo della Protezione Civile della RegioneAutonoma della Sardegna -ARPAS,ha diramato
"l'Avviso di Allerta per rischio idrogeologico e idraulico, vento e temporali - criticità elevata -Allerta
Arancione" con inizio dalle ore 03.00 del 19/11/2018 alle ore 15,00 del 20/11/2018;
RILEVATO che per detta ragione si possono verificare danni ad infrastrutture ed edifici, colate
rapide, scorrimento superficiale delle acque, allagamenti di locali interrati, interruzioni della
viabilità in prossimità di canali e zone depresse, pericolo per la pubblica incolumità con possibili
ferimenti di persone e sinistri stradali;
VALUTATO pertanto che per il tipo di allerta sono possibili anche danni ingenti ed estesi oltre che
agli insediamenti civili ed industriali, alle attività agricole e alle infrastrutture;
RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutela della pubblica e privata
incolumità;
VISTI:
- l'art. 25 del DPR616/77,
- l'art. 16 del DPR66/81,
- art. 15 delle 225/92,
- art. 54 del TUEL 267/2000,
- la legge 241/90,
- la L.R. 28/85,
- la L.R. 3/89,
- la L.R. 9/2006,
- la L.R. del 20/12/2013;

ORDINA
per i motivi in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura di tutte le scuole
di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e asili nido nel Comune di Ittiri nella giornata di
lunedi 19/11/2018.
I competenti organi scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione della presente
Ordinanza.

AVVERTE
che contro la presente Ordinanza, quanti ne abbiano interesse, potranno fare ricorso nelle sedi
competenti, a termini di legge.

Copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa agli istituti
scolastici, al Prefetto, alla Stazione Carabinieri di Ittiri e al Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento Ass. capo di P.L. - MA CHESSA
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