COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (Ca)
Prot. n°22573 del 10.10.2018

Ordinanza Sindacale n. 135 del 10.10.2018
OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA SCUOLE COMUNE DI PULA.

La Sindaca
Visto l’avviso di allerta meteo prot n. 9308 POS. XIV.16.1 del 10.10.2018 divulgato dalla Regione
Autonoma della Sardegna, Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, per rischio
idrogeologico localizzato e idraulico, dalle ore 12:00 di mercoledì 10.10.2018 e sino alle ore 23.59
di giovedì 11.10.2018, per l’innalzamento al livello di ELEVATA CRITICITÀ (ALLERTA
ROSSA) con conseguente rischio idrogeologico e idraulico;
Rilevata la necessità e l’urgenza di disporre l’immediata chiusura delle scuole, di ogni ordine e
grado, a decorrere dalle ore 13.30 del giorno 10.10.2018 e per l’intera giornata del 11 ottobre
2018;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela
della pubblica incolumità sino ad ulteriori aggiornamenti da parte del Centro Funzionale Decentrato
Regionale della Protezione Civile, Regione autonoma della Sardegna;
Visto l’art. 50, del T.U.E.L. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
L’immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dalle ore 13.30 del
giorno mercoledì 10.10.2018 e per l’intera giornata di giovedì 11 ottobre 2018
DISPONE
Che l’emananda ordinanza venga notificata ai soggetti in elenco:
 Dirigente Scolastico Dott.ssa Jessica Cappai, Istituto Comprensivo “B. Croce”
Pula;
 Comando Carabinieri – Pula;
 Responsabile del Pubblica Istruzione - Sede
 Responsabile del Settore Tecnico - Sede;
 Comando Polizia Locale - Sede

INFORMA
Che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l’ordinanza
contingibile e urgente n. 50 del 03.04.2013, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.
La Sindaca
Carla Medau

