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Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 33

Chiusura scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Prot. 5684

del Comune di Orotelli per avverse condizioni meteorologiche
per l’intera giornata di sabato 28 novembre 2020

Data: 27 novembre 2020
IL SINDACO

Visto l’avviso di allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico con criticità elevata – allerta rossa
– divulgato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della
Sardegna, n. 27352/332 del 27.11.2020, che comunica condizioni avverse per forti precipitazioni a
partire dalle ore 18:00 del 27.11.2020 e fino alle ore 23:59 del 28.11.2020 con conseguente rischio
idraulico, nella zona “Tirso” in cui ricade il territorio di Orotelli;
Considerata la necessità, per quanto sopra, di adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale
a tutela della pubblica incolumità e pertanto sospendere le attività didattiche, per la giornata di
sabato 28.11.2020, per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di
Orotelli;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 50;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche ed accessorie, per quanto argomentato in premessa nei locali
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Orotelli per l’intera
giornata di sabato 28.11.2020
IL SINDACO
Si riserva la facoltà di revocare la presente ordinanza, nel caso di tempestiva comunicazione, da
parte della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, di
allentamento delle condizioni meteorologiche avverse.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
−

All’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;

−

All’Albo Pretorio di questo Comune;

−

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Orotelli – Ottana.
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