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OGGETTO:
CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER
IL GIORNO 10 OTTOBRE 2015.

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari

Ordinanza n. 12/2015
IL SINDACO
Vista la nota della Protezione Civile della Regione Sardegna ,Centro Funzionale Decentrato, prot. n.
8208 POS. XIV 16.1, con cui si comunica l'innalzamento al livello di ELEVATA CRITICITA' PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle seguenti zone di allerta: Iglesiente, Campidano,
Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,Gallura con inizio dalle ore 14.00 del giorno 9
Ottobre 2015 alle ore 12.00 del giorno 10 Ottobre 2015;
Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta di elevata criticità ;
Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli
alunni, insegnanti ed operatori scolastici;
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale, alla
chiusura per il giorno 10 Ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio
comunale;
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale 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 l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per il giorno 10 Ottobre 2015
delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione
della presente disposizione.
La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al Dirigenti scolastici
competenti, ai Responsabili del I, del II , del IV e del V Settore.
Decimomannu, 9 Ottobre 2015
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Anna Paola Marongiu

