COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 01
Data 24.01.2019

Chiusura temporanea dal 24 Gennaio 2019 al 25 Gennaio 2019 delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio Comunale

Prot.n. 238
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’Avviso di condizioni metereologi che avverse – “Fenomeno d’interesse: Nevicate, Gelate, Vento e
Mareggiate” diramato dalla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, Centro Funzionale
Decentrato – Settore Meteo, Prot. n.2313/2019 del 23.01.2019, dalle ore 20.00 del 23.01.2019 sino alle ore 15.00 del
24.01.2019;
Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un'allerta con il seguente scenario di rischio:"Dalla
giornata del 23.01.2019 e fino al pomeriggio del 24.01.2019 si prevedono nevicate, anche moderate sulla Sardegna
settentrionale e centro-orientale a partire dai 200/300 metri in particolare sulla Sardegna Settentrionale e Centrale.
Presunto che i fenomeni proseguiranno fino alla giornata del 25/01/2019, seppur in attenuazione ma con delle
probabili gelate nelle ore più fredde.
Ritenuto, che per tali motivi al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si rende opportuno
disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Esporlatu, dal giorno 24.01.2019 al
25.01.2019 salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
Visto l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea per i giorni dal 24 Gennaio 2019 al 25 gennaio
2019 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale.
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione della presente
disposizione.
Dalla residenza Comunale,lì 24 Gennaio 2019
Timbro

Il Responsabile del servizio
Furriolu Francesco Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 24 Gennaio 2019
Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda
Timbro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

