COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Responsabile

Responsabile

COPIA ORDINANZA

N. 2 DEL 24-01-2019

OGGETTO
Ordinanza sindacale chiusura scuole di ogni ordine e grado nel giorno 24/01/2019
per condizioni meteo avverse causa neve

IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Visto l’Avviso prot. 449 POS.XIV.16.1 del 22/01/2019 di condizioni meteorologiche
avverse per neve, vento e mareggiate diramato dalla sala del Centro Funzionale
decentrato della Protezione Civile – Settore Meteo della Regione Sardegna dalle ore
20.00 del 23/01/2019 alle ore 15.00 del 24/01/2019.
Visti gli interventi in atto per il ripristino della viabilità urbana ed extraurbana e che
considerato che allo stato attuale non risulta una percorribilità ottimale.
Preso atto che la situazione rappresentata impone la predisposizione di misure di
prevenzione,
Ravvisata la necessità di dover provvedere alla sicurezza della pubblica incolumità;
Ritenuto opportuno, per tutte le motivazioni indicate relative alle condizioni
meteorologiche avverse in atto e previste, disporre la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per il giorno 24 gennaio 2019.
Visto lo Statuto comunale;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Vista la Legge 24/02/1992 n. 224;
ORDINA
all’Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili la chiusura delle Scuole di ogni
ordine e grado il giorno 24 gennaio 2019, per motivi di sicurezza e garantire la pubblica
incolumità.
E’ fatto obbligo a chiunque, di osservare la presente ordinanza, rammentando
che le infrazioni alla presente saranno punite a norma di legge.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso la
presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al T.A.R. Sardegna.
Talana, lì 24/01/2019
Il Sindaco
F.to

_____________________
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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