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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

 
 

Il Sindaco 

 

ORDINANZA SINDACALE 
n. 23 del 17/10/2018 

 
OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, causa allerta per rischio idrogeologico – Criticità 
moderata- Allerta Arancione – ALLARME 
 

IL SINDACO 
 

Visto il Bollettino di criticità regionale BCR/290/2018 del 17/10/2018 e il relativo avviso di allerta per rischio 
idrogeologico – Criticità moderata – allerta arancione – Allarme, prot. n. 9649 POS.XVI.16.1, diramato dal 
Centro Funzionale decentrato con il quale si comunica che “dalle ore 0:00 di giovedì 18/10/2018 e sino alle 
ore 23:59 di giovedì 18/10/2018 si prevede l'ESTENSIONE del livello di MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle zone di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu 
 
Preso Atto che nell'avviso di condizioni metereologiche avverse Prot. n° 36850/2018 del 17/10/2018 emes-
so in data odierna, in sostituzione dell’avviso protocollo 9585 del 16/10/2018, è evidenziato che: è presente 
un sistema ciclonico ben strutturato su tutti i livelli barici e centrato in quota tra il mediterraneo occidentale 
e l'africa settentrionale. Tra oggi e domani il sistema continuerà a scorrere lentamente verso levante e a fa-
vorire il disporsi nei bassi strati atmosferici di flussi caldo-umidi da est sud-est che raggiungeranno la nostra 
isola. Nella tarda serata di oggi (17/10/2018) e fino al pomeriggio di domani (18/10/2018) si prevedono 
precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con cumulati localmente 
fino ad elevati, sui settori meridionale ed orientale dell'isola. domani (18/10/2018) saranno, inoltre, possibili 
mareggiate sulle coste sudoccidentali esposte al levante o allo scirocco, più probabili dalle ore centrali. 
 
Richiamato il piano di emergenza comunale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico idraulico appro-
vato con delibera 44/2015 di questo Consiglio comunale; 
  
Dato Atto dell’esito della riunione del Centro Operativo Comunale tenutasi in data odierna, durante la qua-
le si è preso atto delle indicazioni provenienti dalla Direzione Generale della Protezione Civile, che  ha rap-
presentato la necessità di contenere i flussi veicolari nei comuni dell’area metropolitana di Cagliari attra-
verso la chiusura delle scuole così da contenere gli spostamenti e la circolazione di mezzi e persone nel pe-
riodo sopra indicato  
  
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere, in via precauzionale, esclusivamente per i motivi di cui sopra, per la 
giornata di domani 18 Ottobre 2018 e sino alla cessazione o al declassamento dell'allerta, alla chiusura degli 
asili e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale; 
 
Visto l'articolo 54 del TUEL approvato con decreto legislativo 267 2016 ai sensi del quale il Sindaco quale 
Ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumi-
tà pubblica e la sicurezza urbana;  
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ORDINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa per la giornata di domani 18 Ottobre 2018 e sino alla cessazione o 
al declassamento dell'allerta, la chiusura degli asili e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 
presenti nel territorio comunale,  
La presente ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio e notificata ai dirigenti scolastici competenti, a tutti i 
Direttori d’ Area, nonché trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di compe-
tenza, all'Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, alla Prefettura di Cagliari e a tutte le forze di polizia pre-
senti sul territorio nonché trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione 
 

INFORMA 
 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Cagliari, entro 
60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.  
 
 
 
                                     Il Sindaco 
                            F.to         Pier Luigi Concu 

 
 

 
 
 

                                                                                       
 


