
 

ORDINANZA  

n. 21 del 10 Ottobre 2018 

 

OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture pubbliche e degli impianti sportivi 

comunali causa allerta per rischio idrogeologico – Criticità elevata- Allerta Rossa – ALLARME 

 

                                                                                     IL SINDACO 

VISTO il Bollettino di criticità regionale BCR /283/2018 del 10 Ottobre 2018 e il relativo avviso di allerta per rischio 

idrogeologico – Criticità elevata – allerta rossa – Allarme, prot. n. 9310 POS.XIV.16.1, diramato dal Centro Funzionale 

decentrato con il quale si comunica che “ Dalle ore 12.00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23.59 di giovedì 

11/10/2018 si prevede il livello di ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle zone di 

allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa – Flumineddu”; 

PRESO ATTO che nell'avviso di condizioni metereologiche avverse prot. n. 35815/2018 emesso in data odierna, in 

sostituzione dell’avviso protocollo 35645 del 9/10/2018, è evidenziato un fenomeno d’interesse: piogge, vento e 

temporali e più precisamente “precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità stanno interessando la fascia 

costiera orientale a sud ovest di Cagliari, l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola nella giornata di 

oggi 10/10/2018 e nella giornata di domani 11/10/2018 sono ancora previste precipitazioni sparse anche a carattere 

temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale anche di forte intensità e con cumulati fino a molto elevati nel 

periodo di validità alla attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti raffiche di vento e di grandinate”; 

RICHIAMATO il piano di emergenza comunale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico idraulico approvato con 

delibera 44/2015 di questo Consiglio comunale; 

RITENUTO, all’esito dell'odierna riunione del comitato operativo comunale, di dover adottare i necessari provvedimenti 

per la salvaguardia e la sicurezza della popolazione, in particolare contenendo nel periodo sopra indicato la circolazione 

di mezzi e persone; 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere, in via precauzionale, alla chiusura dalle ore 13.30 dell’odierna giornata e per 

l’intera giornata di domani 11 Ottobre 2018 e sino alla cessazione o il declassamento dell'allerta, delle scuole di ogni 

ordine e grado pubbliche e private presenti nel territorio comunale; 

VALUTATA altresì, per le medesime motivazioni sopra esposte, di disporre per il medesimo lasso temporale, la 

chiusura delle altre strutture pubbliche presenti nel comprensorio comunale quali biblioteche, archivio, centri di 

aggregazione, impianti sportivi, parchi e aree verdi, cimitero sino alla cessazione o il declassamento dell'allerta; 

VISTO l'articolo 54 del Tuel approvato con decreto legislativo 267 2016 ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del 

governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

Sentit   

COMUNE DI SELARGIUS 

Citta’ Metropolitana di CAGLIARI 



dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana; 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in premessa la chiusura temporanea dalle ore 13:30 di oggi 10 ottobre 2018 e per 

l’intera giornata di domani 11 Ottobre 2018, e sino alla cessazione o il declassamento dell'allerta, delle scuole di 

ogni ordine e grado pubbliche private presenti nel territorio comunale. 

Si invitano i Direttori e/o Responsabili e/o Concessionari delle altre strutture pubbliche presenti nel comprensorio 

comunale quali biblioteche, archivio, centri aggregazione, impianti sportivi, parchi, aree verdi, cimitero di disporne la 

relativa chiusura per le motivazioni di cui al precedente espositiva; 

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 competenza, all'Ufficio scolastico 

provinciale di Cagliari, a tutti i direttori e responsabili delle strutture pubbliche degli impianti sportivi presenti nel territorio, 

all'Ufficio territoriale del governo, a tutte le forze di polizia presenti sul territorio e 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  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa)  

 



 


