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ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 10/10/2018 

 

OGGETTO: Condizioni meteo avverse per rischio idrogeologico - Criticita' elevata allerta rossa - 
Sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di Jerzu per la giornata di 
domani 11 Ottobre 2018 

 

I L  S I N D A C O  
 
VISTO l’avviso prot. n. 9380 del 10/10/2018 relativo al bollettino di criticità n. BCR/283/2018, di 
livello di Elevata Criticità Allerta Rossa per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta 
Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, diramato dalla Regione Sardegna – Protezione Civile, 
in cui si prevedono condizioni meteorologiche avverse localizzate con decorrenza dalle ore 12.00 di 
mercoledì 10/10/2018 alle ore 23:59 di giovedì 11/10/2018; 
 
CONSIDERATO che nella giornata di stasera  e per tutta la giornata di domani tutto il territorio 
comunale e le zone limitrofe saranno interessate da fenomeni piovosi intensi e che il peggioramento 
delle avverse condizioni meteorologiche rischia di creare notevoli disagi e situazioni di pericolo per la 
pubblica incolumità dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli delle persone, degli alunni delle scuole 
nonché per la sicurezza della circolazione veicolare nelle strade urbane ed extraurbane; 
 
RITENUTO necessario in previsione di quanto sopra, al fine di tutelare la pubblica incolumità, 
disporre per la giornata del 11 ottobre 2018, la sospensione dell’attività didattica per gli asili nido, le 
scuole dell’infanzia, le secondarie di primo e secondo grado; 
 
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 

 
O R D I N A 

 
Per le ragioni indicate in premessa, la sospensione dell’attività didattica per il giorno 11 OTTOBRE 
2018, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
insistenti nel territorio del comune, fermo restando che le Autorità scolastiche/educative nell'ambito 
della loro autonomia gestionale, sono tenute a garantire l’apertura degli edifici scolastici, operando nel 
modo più attivo possibile per ridurre i disagi all'utenza, accogliendo comunque tutti i bambini e gli 
studenti che si presentassero a scuola. 



 
D I S P O N E 

 
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito 
internet istituzionale e che copia della presente sia trasmessa: 
 
Al Prefetto di Nuoro; 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Jerzu Via Antonio Melis N.47 Jerzu; 
Al Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore "Armando Businco"- Via Businco N.31 
Jerzu  
Al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune  
Al Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni della Valle del  Pardu e dei Tacchi 
Al Settore Servizi Sociali dell’Unione Comuni della Valle del  Pardu e dei Tacchi 
All’Area Amministrativa al fine di dare opportuna informazione per la sospensione dell’attività 
didattica del Micronido, e dei servizi mensa e trasporto scolastico nel periodo di chiusura; 
Alla stazione dei Carabinieri di Jerzu; 
 
Demanda alla forza pubblica  e ai soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica 
l’esecutività della presente ordinanza. 
 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, entro 30 gg al Prefetto o entro 60 
gg. Al TAR della Sardegna ai sensi della L. 241/90 o entro 120 gg al Presidente della Repubblica, ai 
sensi del D.P.R. 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 
 
Jerzu, 10 Ottobre 2018 
 

IL SINDACO 
F.to Carlo Lai 

 
 


