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Ordinanza n. 15 del 10/10/2018 

 

OGGETTO:  Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo rossa il giorno 

11.10.2018 

IL  SINDACO 

 

Vista la nota della Protezione Civile della Regione Sardegna, Centro Funzionale Decentrato, 

(prot. n. 9308 POS. XIV.16.1 del 10/10/2018), con la quale è stato comunicato il livello di 

elevata criticità –ALLERTA ROSSA-ALLARME per rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 :00 

del 10/10/2018 e sino alle ore 23:59 del 11.10.2018; 

 

Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti di competenza per la salvaguardia e la 

sicurezza degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, 

pubbliche e private,e per la popolazione in generale; 

 

Ritenuto a tal fine di dover procedere, in via precauzionale alla chiusura delle scuole per il 

giorno 11 ottobre 2018;  

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata di 

giovedi 11 ottobre 2018 

 

Il Comando di Polizia locale è incaricato della notificazione  e della sua pubblicazione all’albo 

pretorio on line della presente Ordinanza. 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione 

o della piena conoscenza del presente provvedimento 
 

 

San Sperate, lì  10/10/2018 

 IL SINDACO 

                Enrico Collu 

  

 

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

17

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo rossa il giorno 11.10.2018

2018

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/10/2018

Ufficio Proponente (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Simbula Iosè

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:


