COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari

Ordinanza nr. 63 del 19/12/2016
Proposta n. 83 del 18.12.2016

IL SINDACO
VISTA la comunicazione di allerta meteo diramata dalla RAS per rischio idrogeologico e idraulico, dal Centro
Funzionale e Decentrato;
VISTO il bollettino di criticità n. BCR/353/2016 del 18.12.2016 che comunica che: dalle ore 08.00 di lunedì 19.12.2016
e sino alle ore 23.59 di lunedì 19.12.2016, si prevede un livello di elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato e
idraulico sulle zone di allerta: CAMPIDANO;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico, approvato con Deliberazione del C.C. n. 2 del
2012;
VISTO il manuale operativo delle allerte ai fini di Protezione Civile;
PRESO ATTO CHE a partire dalle ore 22.00 del 18.12.2016 sono previsti fenomeni di precipitazioni intense, vento e
mareggiate in progressivo aumento;
CONSIDERATO CHE:
•

il regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi;

•

la Legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 prevede le
competenze del Comune e le attribuzione di Sindaco in materia di protezione civile;

•

l’art. 54 comma 2° del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

•

l’art. 50 comma 4° del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le
funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

ORDINA
Per il giorno 19 dicembre 2016 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compresi asili nido) ricadenti nel
territorio comunale, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità a seguito di quanto esposto in premessa;
di inviare copia della presente ordinanza alle Scuole di ogni ordine e grado (compresi asili nido), alla Prefettura di
Cagliari, alla Polizia di Stato, al Comando dei Carabinieri;
di dare immediata comunicazione ai cittadini attraverso la pagina Web Istituzionale, attraverso i pannelli luminosi a
messaggio variabile e con qualsiasi altro strumento di comunicazione;
di incaricare la Polizia Locale a dare ampia diffusione alla cittadinanza dell’allerta meteo.
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