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COMUNE DI TORTOLI’ 
PROVINCIA OGLIASTRA 

UFFICIO  DEL  SINDACO 

ORDINANZA  N. 82   DEL  30.09.2015 

 

Oggetto: Chiusura scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata del 01 ottobre 2015. 

 

VISTO  l’avviso di allerta meteo con criticità elevata – codice rosso – divulgato dalla Direzione Generale  
della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna che segnala condizioni avverse per forti 
precipitazioni a partire dal 30 settembre fino alle 12 del 2 ottobre con conseguente rischio idrogeologico e 
idraulico; 

VISTO  il Piano di Protezione Civile per rischio idraulico ed idrogeologico approvato  con deliberazione  G. 
C. n.20 del 03/02/2010 ed integrato ed aggiornato con delibera G.M. 51 del 16/10/2014; 

DATO ATTO  che la situazione è monitorata dall’Ufficio Protezione Civile Comunale e che l’ultimo 
bollettino acquisito agli atti dal Centro Funzionale Decentrato della RAS di aggiornamento è delle ore 15:00; 
alle 17:00 non sono sopraggiunti ulteriori aggiornamenti; 

RITENUTO NECESSARIO , per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a 
tutela della pubblica incolumità e conseguentemente disporre la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni 
ordine e grado e degli asili; 

VISTO  l’Art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 

ORDINA 

 

La chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per tutta la giornata di giovedì 1 ottobre 2015; 

 

INVITA 

• tutti i cittadini ad evitare al massimo gli spostamenti, in particolare a non impegnare le strade principali 
di accesso e collegamento alla cittadina; 

• tutti i responsabili di uffici ed attività in qualunque modo aperte al pubblico ad adottare ogni misura 
cautelare di auto protezione per evitare danni a persone e/o cose; 
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AVVERTE 

che se in seguito all’evolversi delle condizioni meteo dovesse risultare il persistere di una situazione di 
pericolo il presente provvedimento potrà essere prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta con 
codice rosso; 

 

DEMANDA 

agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e ogni 
mezzo ritenuto idoneo per l’informazione alle scuole e alla cittadinanza; 

tortolì 30 settembre 2015 

    IL SINDACO  
      f.to Dott. Massimo Cannas 

 
 

Responsabile dell’Area  
ing. Giovanni Piroddi 

 


