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

Ordinanza nr. ϲϵ

del ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϱ

IL SINDACO
Visto il messaggio di avviso di condizioni meteorologiche avverse, emanato dalla Regione
Sardegna Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile – Sala operativa Regionale, prot. n.
7727 POS. XIV.16.1, del 30/09/2015;
Considerato che nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, è in atto dalle ore 12.00 di questa
giornata un’allerta meteo di criticità, massima, ovvero CODICE ROSSO, che rappresenta il
massimo previsto;
Considerato che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica incolumità si
ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
compresi gli asili nido e le scuole materne, degli impianti sportivi e palestre scolastiche, comunali e
privati, dalle ore 12,00 della giornata odierna e per le giornate di Giovedì 1 Ottobre e fino alle ore
12.00 di Venerdì 2 Ottobre 2015;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;

INVITA
la cittadinanza:
- a non uscire di casa in caso di forti piogge;
- a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi;
- all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità;
- a non soggiornare nei locali interrati e/o semi interrati e di chiedere ospitalità,
eventualmente, ai proprietari degli ultimi piani o mansarde e/o attici.

ORDINA
la chiusura:
- delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido e le scuole materne del comune di
Quartu Sant’Elena, dalle ore 12,00 della giornata odierna e per le giornate di Giovedì 01
Ottobre e fino alle ore 12.00 di Venerdì 02 Ottobre 2015,
- Degli impianti sportivi e palestre scolastiche, comunali e privati
salvo sostanziali miglioramenti della situazione meteo che verranno comunicati attraverso il link
www.sardegnaambiente.it/protezionecivile
Le associazioni di volontariato di Protezione Civile provvederanno ad effettuare il presidio
territoriale delle zone a rischio ed ad informare la popolazione ivi residente.
La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio on line del sito istituzionale del comune di
Quartu Sant’Elena, e ne verrà data diffusione e pubblicità nel territorio comunale.
Quartu Sant’Elena, 30.09.2015
Il Sindaco
Delunas Stefano

