COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
Tel. 0784/870828 - fax 0784/878300
UFFICIO DI SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 96 DEL 03.10.2018

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO IN DATA 4 OTTOBRE 2018 A CAUSA DELLE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE AVVERSE SEGNALATE CON BOLLETTINO RAS N. BRC/276
DEL 3 OTTOBRE 2018.

CONSIDERATO che il Centro Funzionale Decentrato, mediante il bollettino di criticità n.
BCR/276/2018 del 03/05/2018, prot. 9078, comunica che: dalle ore 9:00 di giovedì 04/10/2018 e
sino alle ore 23:59 di giovedì 04/10/2018 si prevede il livello di moderata criticità per rischio idraulico
localizzato ed elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta di riferimento
per il Comune di Siniscola: Flumendosa- Flumineddu (SARD-D).
VISTO il maltempo che imperversa nel territorio regionale e le previsioni di un peggioramento che
potranno portare a piogge intense in tutto il territorio del Comune di Siniscola.
RITENUTO in via precauzionale, al fine di preservare l'incolumità pubblica e limitare la circolazione
stradale, provvedere alla chiusura per il giorno 4 ottobre 2018 delle scuole di ogni ordine e grado
presenti nel Comune di Siniscola.
VISTO il piano di protezione civile comunale.
VISTA la Legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Per tutte le motivazioni sopra riportate IL SINDACO
ORDINA
La chiusura per il giorno 4 ottobre 2018 delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale.
Se le avverse condizioni meteo dovessero perdurare, la sospensione temporanea delle lezioni verrà
prolungata mediante nuova opportuna Ordinanza.
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione della
presente disposizione.

SI DISPONE ALTRESI'
CHE la presente ordinanza venga:
- Pubblicata all' albo pretorio;
- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Siniscola
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241 , si informa che avverso la presente ordinanza,
in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1 034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR
Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

Il Sindaco di Siniscola
(F.to Gianluigi Farris)

