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PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
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Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

ORDINANZA N. 105

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE PER FINALITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE PER IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2020.

CONSIDERATO che le condizioni meteo delle giornate del 27 e 28 novembre 2020, saranno
caratterizzate da forti piogge, comportando notevoli disagi alla circolazione stradale è tale che appare
opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni;
RICHIAMATO altresì il bollettino della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale del
26.11.2020, prot. n. 27267, dove è stata diramata un’allerta elevata di rischio idrogeologico con codice
ROSSO per l’intero territorio comunale ricompreso nella macro area (Zona di allerta) FlumendosaFluminedu;
RITENUTO in via precauzionale, al fine di preservare l’incolumità pubblica e limitare la circolazione
stradale, provvedere alla chiusura per il giorno 28 novembre 2020 delle scuole di ogni ordine e grado
presenti nel Comune di Siniscola;
VISTO il piano di protezione civile comunale;
VISTI
• l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
• l’articolo 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
• la Legge 07.08.1990, n. 241;
• la Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28;
• la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
• la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
• la Delibera Regionale del 9 giugno 2009 n° 27/28,

Per tutte le motivazioni sopra riportate, il Sindaco,

ORDINA
La chiusura temporanea per il giorno 28 novembre 2020 delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale.

AVVERTE
• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso nelle sedi competenti a
termini di Legge;
• Che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa agli uffici
scolastici, al Prefetto e agli uffici Regionali mediante Zero GIS.
• Che sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Dirigenti scolastici.
DAL PALAZZO COMUNALE, lì 27.11.2020

