COMUNE DI SILIUS
AMMINISTRATTORI/UFFICIO DEL SINDACO

RESPONSABILE: MARINO MULAS

ORDINANZA N.

DATA: 19.12.2016

OGGETTO:
Chiusura temporanea della Scuola dell’Infanzia per il giorno 19.12.2016

IL SINDACO
VISTA la comunicazione del Centro Funzionale Decentrato, BOLLETTINO DI CRITICITÀ n.
BCR/353/2016 del 18/12/2016 che indica precipuamente:
“dalle ore 8:00 di lunedì 19/12/2016 e sino alle ore 23:59 di lunedì 19/12/2016 si prevede il livello
di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e
IDRAULICO sulle zone di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu”;

Visto l’avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico criticità elevata – ALLERTA
ROSSA - allarme prot. n. 3e pos. xiv.16.1;

Considerato opportuno, in via precauzionale, ridurre al minimo gli spostamenti veicolari da e
per il territorio comunale di Silius ed nello stesso abitato;

ORDINA
che la SCUOLA DELL’INFANZIA, la SCUOLA PRIMARIA, la SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE ed il CPIA, operanti in questo territorio Comunale, resteranno chiusi il 19
dicembre 2016 PER TUTTA LA GIORNATA.
Gli operatori scolastici ed il personale dipendente degli Istituti sopra menzionati sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente
Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per interesse o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

SI INVITA
Tutta la popolazione a ridurre al minimo gli spostamento non necessari ed a prestare la massima
attenzione.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga diramata a cura del messo notificatore agli Istituti Scolastici e
che sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia
alle seguenti Autorità e soggetti:
- Alla Prefettura di Cagliari
- Al Comando Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Gerrei
- Alla Stazione Carabinieri di San Nicolò Gerrei
- Alla Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di San Nicolò Gerrei
- All’Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari
- All’Ufficio Tecnico comunale
- All’Albo Pretorio
IL SINDACO
f.to Marino Mulas

