COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

ORDINANZA N. 17 DEL 10/10/2018 REG. GEN.
OGGETTO:
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE CRITICITÀ ELEVATA PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E IDRAULICO - ALLERTA ROSSA - ALLARME Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Urzulei per il giorno
11/10/2018
IL SINDACO
VISTO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, Prot. n. 9308 POS. XIV.16.1 del 10/10/2018, con il
quale il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ n.
BCR/283/2018 del 10/10/2018, comunica che dalle ore 12:00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23:59
di giovedì 11/10/2018, si prevede il livello di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
LOCALIZZATO E IDRAULICO;
DATO ATTO che le abbondanti precipitazioni atmosferiche a carattere temporalesco possono determinare
l'impossibilità del transito dei mezzi nelle strade del centro abitato per il raggiungimento degli edifici
scolastici;
VISTA l'ordinanza sindacale n. 15 del 10/10/2018 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
CONSIDERATO che non sussistono le condizioni di sicurezza per raggiungere gli edifici scolastici;
RITENUTO pertanto di sospendere le lezioni scolastiche per la giornata di giovedì 11/10/2018;
Con i poteri conferitegli dalla legge in casi di indifferibilità e urgenza
ORDINA
all’Istituto Comprensivo con sede a Baunei la chiusura delle Scuole di Urzulei di ogni ordine e grado per il
giorno 11 ottobre 2018;
al Personale del Servizio di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza.
Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Informatico sul sito internet
del Comune.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza rammentando che le infrazioni alla
presente saranno punite a norma di legge.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) Sardegna.
Urzulei il 10/10/2018
IL SINDACO
Dr Ennio Arba
(firmato digitalmente)

