COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 175 del 10/10/2018
- Settore -

Oggetto:

Allerta meteo del 10/10/2018 - Chiusura Scuole cittadine

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 10/10/2018 ai sensi dell'art. 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ con codice rosso n. BCR/283/2018 del 10/10/2018, dal quale
si evince 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 sulle zone di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu;
Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata, anche per il Comune di Iglesias,
un’allerta rossa con, fra l’altro, il seguente scenario di rischio: danni ingenti ed estesi agli edifici
e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia
distanti da corsi d’acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide; distruzione di infrastrutture
(rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi
d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi: grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili
perdite di vite umane.
ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni,
degli operatori scolastici e degli insegnanti operanti in tutte le scuole ubicate nel territorio
comunale;
considerato a tal fine di dover procedere, con decorrenza immediata, in via precauzionale, alla
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei civici cimiteri presenti nel territorio comunale,
fino al giorno 10 ottobre 2015 compreso;
visto l’articolo 54 del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, ai
sensi del quale il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili ed 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 espresse in premessa, la chiusura temporanea dei Civici Cimiteri di Iglesias e
della Frazione di Nebida dalle ore 18 di mercoledì 10 ottobre 2018 fino a tutta la giornata di
giovedì 11 ottobre 2018
PRESCRIVE
che i competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione
della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza venga inviata all’Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), affinché
provveda alla sua:
1. pubblicazione presso l’Albo del Comune;
2. trasmissione, per quanto di competenza:
a)
b)

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pietro Allori” (caic88900x@pec.istruzione.it);
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E.D’Arborea” (caic888004@pec.istruzione.it);

Comune di Iglesias

c) al
Dirigente
Scolastico
(caic887008@pec.istruzione.it);
d)

dell’Istituto

Comprensivo

“Costantino

Nivola”

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceo Scentifico /Artistico” (cais01300v@pec.istruzione.it);

e) al
Dirigente
Scolastico
(capm0400n@pec.istruzione.it);

dell’Istituto

Liceo

Linguistico

Scienze

Umane

f)

al Dirigente Scolastico dell’Istituto II.SS. Aspropni - Fermi” (cais02700r@pec.istruzione.it);

g)

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero” (cari02000l@pec.istruzione.it);

h)

Al Dirigente dell’Asilo Nido Is Arruastas (paolo.carta@comune.iglesias.ca.it);

i)

Scuola Materna Babylandia (fuguluisa@pec.it);

j)

Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe Operaio (figusluisa@pec.it);

k)

Scuola Materna Babyboom (figusluisa@pec.it;

”

3. trasmessa:
a) al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
b) al Dirigente dell’U. T. comunale (dirst@comune.iglesias.ca.it)

4. trasmessa, per doverosa conoscenza:
- Prefettura di Cagliari (protocollo.prefca@pec.interno.it)
- al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (stca231210@carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- all’Ufficio Scolastico regionale della Sardegna (drsa@postacert.istruzione.it);

informa
gli interessati che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente
ordinanza sono ammissibili:
 ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici e al Comune di Iglesias (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, recante il
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) entro 60 giorni decorrenti
dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n.1034) entro 60 giorni
decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni
decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
(firmato digitalmente)

