Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________
Ordinanza Sindacale n.

48 del 10/10/2018

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PER IL GIORNO 11 OTTOBRE 2018 PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.

IL SINDACO
Premesso che:
il Centro Funzionale decentrato della protezione civile ha comunicato che dalle ore 12:00
odierne e fino alla mezzanotte di domani giovedì 11 Ottobre, si prevede il livello di ELEVATA
criticità per rischio idrogeologico localizzato nelle zone dell’Iglesiente, Campidano, FlumendosaFlumineddu, per cui si rende necessario adottare procedure di tutela della sicurezza della
popolazione, provvedendo a decretare la sospensione dell’attività scolastica nelle scuole di ogni
ordine e grado operanti in questo Comune, per la giornata di Giovedì 11 Ottobre 2018;
Considerato in relazione dell’allerta segnalata (codice Rosso) da ritenere oggettivamente
eccezionale con previsione di abbondanti piogge e tali da creare elevato disagio e pregiudizio per
chi deve forzatamente spostarsi sia con i mezzi di trasporto e sia a piedi;
CONSIDERATO altresì che i Comuni limitrofi hanno già decretato la sospensione dell’attività
scolastica di ogni ordine e grado (chiusura delle scuole) per la giornata dell’11 ottobre 2018;
Sentito il parere favorevole alla chiusura delle scuole, da parte dei Dirigenti Scolastici, in
ottemperanza alle esigenze di pubblica sicurezza;
Ritenuto che dette esigenze sussistano, specie in considerazione delle difficoltà per la
circolazione stradale e della necessità di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità;
Visto l'art. 54 del D.Lvo 267/2000;

ORDINA
La sospensione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado (chiusura delle scuole) per la
giornata dell’11 Ottobre 2018 per i motivi suddetti.
Dispone che la presente sia notificata ai Dirigenti Scolastici per l'adeguata informazione ed
affinché sia affissa presso le sede dei vari edifici scolastici.
Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Personale della Polizia Municipale sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza e della relativa sorveglianza.
Dalla Residenza Municipale, lì 10/10/2018
IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci
Firmato digitalmente
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