COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

UFFICIO

DEL

SINDACO

Ordinanza Numero 128 del 18/10/2018
Prot. 12490
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PER FINALITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE.

IL SINDACO
Visto I'avviso emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna con
nota prot.9649 POS XIV.16.1 n. BCR/290/2018 del 17/10/2018, con il quale viene comunicato che dalle ore
0:00 del 18.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 18.10.2018 si prevede il livello di criticità moderata per rischio
idrogeologico localizzato e idraulico “Allerta Arancione";
Preso atto che nel medesimo comunicato è stata evidenziato che possono veriﬁcarsi i seguenti effetti e
danni localizzati per rischio idrogeologico ed idraulico:
“Danni ingenti ed estesi agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e
industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide;
distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d'acqua). Ingenti danni a beni e servizi; grave pericolo per la pubblica
incolumità/possibili perdite di vite umane”;
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
Considerato l’intensificarsi delle precipitazioni e le diverse segnalazioni di allagamenti, si ritiene opportuno
disporre la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado;
Ritenuto necessario provvedere in tal senso al fine di evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, per il giorno 18.10.2018 la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Oliena.

AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di CAGLIARI( legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso
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straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24
novembre 1971, n° 1199).
Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa all'Ufficio
Scolastico Regionale, ed al Prefetto e al Presidente della Regione.
Che è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza il Dirigente scolastico.
La presente ordinanza va notificata a:


Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Oliena



Carabinieri Oliena



Prefettura Nuoro



All'Ufficio Tecnico Comunale



Alla Polizia Locale.

IL SINDACO
Sig. Congiu Sebastiano Antioco
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e
fedele dell’originale informatico sottoscritto con firma digitale,
disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di
Oliena.
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