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COMUNE DI TORTOLI’
Provincia di Nuoro
IL SINDACO
Tortolì, 10 ottobre 2018
Ordinanza n. 76 / 2018

Oggetto: chiusura scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata del 11 Ottobre 2018.
IL SINDACO
PREMESSO che la Regione ha diramato l’avviso di allerta meteo: “AVVISO DI ALLERTA PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO: CRITICITÀ ELEVATA – ALLERTA ROSSA – ALLARME” Prot. 9308
POS. XIV.16.1 del 10/10/2018, con decorrenza dalle ore 12:00 di oggi 10 Ottobre e durata fino a tutta la
giornata di domani 11 Ottobre, salvo aggiornamenti;
DATO ATTO che l’avviso dell’ARPAS di condizioni meteorologiche avverse protocollo n. 35815/2018 del
10/10/2018 riporta la seguente sintesi della situazione ed evoluzione sinottica meteorologica: “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 sino
a molto elevati nel periodi di validità. All’attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti
raffiche di vento e di grandinate”;
DATO ATTO dell’istituzione del C.O.C. a partire dalla mattinata di oggi 10.10.2018 - a seguito di
comunicazione telefonica di peggioramento delle condizioni meteo da parte di personale dalla sala
Regionale di Protezione Civile già prima dell’avviso regionale prot. 9308/2018 citato – e del fatto che lo
stesso ha monitorato finora la situazione, sulla base dei bollettini emanati dalla Regione Sardegna e dei
riscontri nel territorio, e potrà essere utile per ogni prossima decisione in ragione del progredire degli
eventi;
SENTITI anche i Sindaci dei principali Comuni dell’interland e convenuto con gli stessi che, sulla base
del quadro informativo attuale, sia opportuno precauzionalmente prevedere la chiusura delle scuole
cittadine di ogni ordine e grado e degli asili per l’intera giornata di domani Giovedì 11.10.2018, almeno in
relazione alle attività didattiche, prevenendo con ciò potenziali dinamiche di incremento del rischio
correlate agli spostamenti in ingresso ed uscita dagli istituti, con riguardo alla situazione locale e,
soprattutto per le scuole di ordine superiore, anche in rapporto al pendolarismo rilevante che caratterizza le
scuole locali; ciò con riferimento agli orari di apertura e chiusura delle attività didattiche, in ragione delle
previsioni meteorologiche disponibili dagli avvisi ARPAS (avviso protocollo n. 35645/2018 del
10/10/2018 citato) e del conseguante avviso di allerta rossa;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale, a tutela
della pubblica incolumità, e conseguentemente disporre la chiusura - in relazione alle attività didattiche di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli asili, per la giornata di domani Giovedì
11.10.2018;
TENUTO CONTO delle previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 48 del 21.12.2017 e delle condizioni di contorno in cui si registra
l’emanazione dell’Avviso;
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DI INTESA con il responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune e con il Responsabile del
Servizio Scolastico del Comune;

VISTO l’avviso di allerta per rischio idrogeologico Prot. n. 9308 POS. XIV.16.1 del 10/10/2018 sopra
richiamato;
VISTO l’Art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura - in relazione alle attività didattiche - delle scuole cittadine
di ogni ordine e grado, compresi gli asili, per tutta la giornata di Giovedì 11 Ottobre 2018;
INVITA
• tutti i cittadini ad evitare al massimo gli spostamenti, in particolare a non impegnare le strade principali di
accesso e collegamento alla cittadina;
• tutti i responsabili di uffici ed attività in qualunque modo aperte al pubblico ad adottare ogni misura
cautelare di auto protezione per evitare danni a persone e/o cose;

AVVERTE
che se in seguito all’evolversi delle condizioni meteo dovesse risultare il persistere di una situazione di
pericolo il presente provvedimento potrà essere prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta con
codice rosso.
DEMANDA
agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e ogni
mezzo ritenuto idoneo per l’informazione alle scuole e alla cittadinanza.

IL SINDACO
Dott. Massimo Cannas
f.to digitalmente
r.s. protezione civile
ing. giovanni piroddi
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