
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
PROVINCIA DI ORISTANO
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Ordinanza del Sindaco
Ufficio SINDACO

N. 9 del 29-10-2018

Oggetto: Chiusura precauzionale scuole per finalità di protezione civile.

Il Sindaco

Premesso che in data odierna 29.10.2018, un evento eccezionale di fortissime ed improvvise raffiche di
vento ha causato notevoli danni alle cose a seguito della molteplice e diffusa caduta di alberi in varie
porzioni del territorio;
Considerato che l’avviso di condizioni meteorologiche avverse Prot. n. 38147 del 28/10/2018 emesso dal
Centro Funzionale Decentrato, settore Meteo della Regione Autonoma della Sardegna, con il quale si
comunica l’allerta meteo per rischio VENTO (che rimane in vigore sino alle ore 10:00 del giorno martedì
30/10/2018) evidenzia la continua incertezza della traiettoria dei venti;
Considerato altresì che è stato emesso dalla direzione Generale della Protezione Civile - Centro Funzionale
Decentrato della Regione Sardegna, ulteriore avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse Prot. n. Prot.n.
10210 POS. XIV.16.1 del 29.10.2018 con il quale si comunica l’avviso di criticità ordinaria per rischio
idrogeologico sino alle ore 10:00 di martedì 30/10/2018;
Evidenziato che, nonostante il livello di criticità ordinaria rappresentato, il Comune di Santu Lussurgiu è
stato investito da un evento di rilievo eccezionale sia per intensità dei venti sia per copiosità ed intensità
delle piogge che tuttora persistono;
Considerato che per via dell’incertezza ed imprevedibilità testimoniata, la situazione nel complesso sia
ancora più grave;
 considerato l’alto rischio che può derivare per la circolazione nel centro abitato, a causa dei numerosi
alberi caduti nella giornata odierna, nonché in relazione alla posizione della scuola (vicinanza giardini
pubblici ed altri luoghi di passaggio sensibili);
Ritenuto opportuno disporre la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;

Visto l’art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

La chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado, comprendendo sia l’attività didattica che gli
edifici, per la giornata di domani 30/10/2018;
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico, il quale è incaricato
dell’esecuzione della stessa.
A tutto il personale dipendente facente parte del Servizio di Protezione Civile di tenersi disponibile e
reperibile;
Tutto il personale del servizio tecnico è precettato fino alla fine dell’allerta.



AVVERTE

• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso nelle sedi competenti a
termini di legge;
• Che copia del presente provvedimento verrà trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale, ed al Prefetto e
al Presidente della Regione.

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, nel sito web istituzionale (art. 32 –
L. 69/2009), ai sensi dell’art. 124 comma 1 del TUEL D. Lgs.vo 267/2000 e nelle altre forme previste per
legge.

Santu Lussurgiu, 29-10-2018
Il Sindaco
F.to Loi Diego
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_____________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio al n. 1130, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con decorrenza dal 29-10-2018 al 13-11-2018

Santu Lussurgiu, 29-10-2018 L’impiegato delegato
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Santu Lussurgiu,  29-10-2018 L’impiegato delegato
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