COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Olbia - Tempio

Settore 1 - Affari Generali e Personale e Servizi Sociali
Servizio Segreteria e Contratti

ORDINANZA
N°35 DEL 03/05/2018
Prot

Oggetto: PROROGA ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DI ARZACHENA PER LA GIORNATA DEL 04 MAGGIO 2018 PER CONDIZIONI
METEREOLOGICHE AVVERSE

IL SINDACO
VISTO il messaggio di avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Direzione
Generale della Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato con Prot. n° 15073/2018 del
03/05/2018 con il quale si prevedono forti piogge e temporali anche per la giornata di domani,
venerdì 04 Maggio 2018.
CONSIDERATO che il bollettino emesso dalla Direzione Generale della Protezione Civile ha
validità fino alle ore 23.59 del 04.05.2018;
VISTO altresì il bollettino di criticità regionale emanato con Prot. n. 3450 POS. XIV.16.1 del
03.05.2018, con previsione dalle ore 14,00 di giovedì 03.05.2018 e sino alle ore 23,59 di venerdì
04.05.2018 del livello di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico– allerta
arancione – preallarme, per varie zone della Sardegna, compresa la Gallura;
SENTITO per le vie brevi il titolare della funzione 7 – viabilità – del Centro Operativo Comunale,
in ordine alle condizioni delle strade del territorio comunale, con particolare riferimento alle zone
dell’agro, e considerato che la maggior parte degli alunni ed insegnanti si avvale di automezzi per
raggiungere luoghi di studio/lavoro e da ciò può scaturirne pericolo per la propria ed altrui
incolumità;
RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, ed evitare disagi e pericoli
agli alunni delle scuole, dover dare attuazione alle misure necessarie in fase di allerta,
predisponendo la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado;
RAVVISATI quindi i presupposti che determinano la necessità di prorogare la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado del territorio comunale anche per la giornata di venerdì 04.05.2018 al fine di
tutelare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D. lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni al Sindaco nei servizi di competenza
statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;
AVVISA
La cittadinanza, che la Direzione Generale della Protezione Civile, ha diramato un bollettino di
moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico– allerta arancione – preallarme,
per varie zone della Sardegna, compresa la Gallura;
ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Arzachena, per il giorno venerdì 04
maggio 2018, fatto salvo ulteriori provvedimenti di sospensione delle attività in caso di permanenza
delle condizioni di criticità.
DISPONE
La Pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line del sito istituzionale del
Comune di Arzachena, e la sua diffusione e pubblicità nel territorio comunale.
La trasmissione integrale della presente Ordinanza:
- Al signor Prefetto di Sassari;
- Al Commissario Straordinario e Amministratore della Provincia di Sassari, Zona Omogenea di
Olbia Tempio.
- Al Dirigente del Settore Diritto allo Studio;
- Al Dirigente del Settore Polizia Locale;
- Al Dirigente dei Servizi alla Persona;
- Al Commissariato di P.S.
- Al Comando dei Carabinieri di Arzachena;
- All’ufficio Comunicazioni Istituzionali del Comune;
- All’ufficio messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Arzachena, 03.05.2018

Il SINDACO
Avv. Roberto Ragnedda
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

