
ORDINANZA SINDACALE N. 82

DEL 21-11-2022

REGISTRO GENERALE N. 282

Oggetto:

Criticità per rischio idraulico e idrogeologico - Chiusura scuole di ogni ordine

e grado, cimitero e parchi pubblici

IL SINDACO

Premesso

che in data 21 novembre 2022 il Servizio di Protezione Civile della Regione

Sardegna ha emanato un Avviso di criticità per rischio idraulico e

idrogeologico Prot. n. 17069 che “dalle ore 14 di lunedì 21/11/2022 e sino

alle ore 23:59 di martedì 22/11/2020” si prevede il livello di ELEVATA

CRITICITA’ per rischio idrogeologico sulle zone di allerta : “Montevecchio-

Pischillapiu e Tirso”.

Visto

che negli ultimi anni il territorio della Sardegna è stato interessato da

fenomeni meteorologici di forte intensità che hanno arrecato gravi danni al

territorio anche con perdite di vite umane;

Considerate

le previsioni meteorologiche in atto in sensibile peggioramento che

potrebbero determinare intralci alla circolazione stradale e gravi difficoltà

nella erogazione dei servizi pubblici essenziali;

Ritenuto

di conseguenza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni-

scolastiche operanti nel territorio comunale per la giornata di martedì 22

novembre 2022, al fine di evitare ulteriori disagi sia alla popolazione in

generale, sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza

soprattutto durante gli spostamenti per raggiungere i vari plessi;

di interdire l’accesso al cimitero ai giardini pubblici e alle aree alberate che-

a causa dei forti venti previsti potrebbero cagionare danni per caduta di

rami o alberi;



Visti

il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico-

e da fenomeni meteorologici avversi. approvato con Deliberazione n. 1/9

del 08/01/2019;

il vigente Piano Comunale di Protezione Civile relativamente al rischio-

idraulico e idrogeologico;

Vista

la disposizione del Sindaco con cui è stata disposta l’apertura del Centro

operativo comunale (C.O.C.) di protezione civile;

Visto

il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;

Visti

il D.lgs. 267/2000 e, in particolare, l'articolo 50, comma 5;-

Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter-

La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32-

ORDINA

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:

La chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado,-

pubbliche e private, operanti nel territorio comunale, per la giornata di

martedì 22 novembre 2022.

La chiusura del cimitero comunale, dei Giardini pubblici e delle aree-

alberate per la giornata di martedì 22 novembre 2022

Dispone

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della

Legge 69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo

www.comune.guspini.su.it e trasmessa a:

Prefettura Cagliari;-

Stazione Carabinieri Guspini;-

Comando Polizia Locale di Guspini;-

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole pubbliche e private di ogni ordine e-

grado;

Posizioni Organizzative del Comune di Guspini-
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Direzione generale della Protezione Civile regionale e all’Ufficio territoriale-

di Protezione civile

Il Sindaco

Dott. Ing. Giuseppe De Fanti

(Firmato digitalmente)
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