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Prot.

214 Ordinanza n. 7 del 18 gennaio 2017

OGGETTO: Chiusura delle scuole per emergenza neve per il giorno 18 e 19 gennaio 2017.
IL SINDACO
Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Premesso che il territorio del Comune di Urzulei è stato investito da abbondanti precipitazioni a
carattere nevoso dalle prime ore del 17/01/2017 che ha determinato l'adozione dell'ordinanza
sindacale n. 2 del 17/01/2017 di chiusura delle scuole per impossibilità del transito dello Scuolabus
nelle strade del centro abitato;
Visto l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del Dipartimento ARPAS Prot. n° 1252/2017
del 16/01/2017;
Visto il bollettino di criticità n. BCR/18/2017 del 18/01/2017, con il quale il Centro Funzionale
Decentrato con Prot. n. 528 POS. XIV.16.1, comunica che dalle ore 14:00 di mercoledì 18/01/2017
e sino alle ore 23:59 di giovedì 19/01/2017 si prevede il livello di ORDINARIA CRITICITÀ PER
RISCHIO IDRAULICO;
Stante il perdurare della situazione di emergenza a causa del continuo verificarsi delle
precipitazioni atmosferiche a carattere nevoso;
Rilevata l’oggettiva difficoltà a raggiungere gli edifici scolastici per le ragioni su esposte e per
ragioni di sicurezza;
Ritenuto pertanto di sospendere le lezioni scolastiche per la giornata odierna e del giorno 19 pv;
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 ogni ordine e grado per i
giorni 18 e 19 gennaio 2017;
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 T.A.R. Sardegna.
F.to

IL SINDACO
Dr Ennio Arba

