COMUNE DI USSANA

SETTORE :

Ufficio del Sindaco

Responsabile:

Contini Emidio

ORDINANZA N.

56

in data

27/11/2020

OGGETTO:
Chiusura scuole pubbliche e private e Cimitero Comunale per avviso
di condizioni meteo avverse dalle ore 18,00 del 27.11.2020 fino alle
ore 23,59 del 28.11.2020.

IL SINDACO
VISTI i bollettini diramati in data 26.11.2020 dalla Direzione Generale Regionale della
Protezione Civile, prot. n. 27266 e 27267, dai quali si rileva l’innalzamento al livello di
elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato Criticità elevata – Allerta Rossa dalle
ore 18,00 del 27.11.2020 alle ore 23,59 del 28.11.2020 nel Campidano;
CONSIDERATO lo stato di allerta in merito alle condizioni meteorologiche delle prossime
ore per le quali sono previste forti e diffuse precipitazioni temporalesche in parte della
Regione, Campidano compreso, con possibilità di allagamenti e disagi alla circolazione;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della
Protezione civile” che nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile,
affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
RITENUTO opportuno a fini precauzionali predisporre la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e private presenti nel territorio comunale di Ussana e del
Cimitero Comunale per tutto il periodo di vigenza dell’Allerta Meteo di livello elevato –
Codice Rosso;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ORDINA
La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti nel territorio
Comunale di Ussana e del Cimitero Comunale dalle ore 18,00 del 27.11.2020 alle ore
23,59 del 28.11.2020.
DISPONE
A chi di competenza il controllo e la verifica dell’esecutività della presente ordinanza e che
la stessa venga trasmessa a:
-

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale – Ussana

-

Coop. Sociale Malv - Senorbì

-

Ufficio Scolastico Provinciale - Cagliari

-

Ufficio Polizia Locale - Sede

-

Responsabile Area Tecnica – Sede

-

Stazione Carabinieri Monastir

-

Comando Provinciale dei VV. F.

-

Sala Operativa Protezione Civile Regionale

-

Prefettura di Cagliari

-

Albo Pretorio on line – Sede
IL SINDACO
Rag. Emidio Contini

