Comune di Domus de Maria
Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA N. 27 del 15/11/2021
Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO PER ALLERTA METEO CON LIVELLO DI
CRITICITA’ ELEVATA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO.

La Sindaca
VISTO l'avviso delle condizioni meteorologiche, bollettino di criticità del 14.11.2021,
emesso dal Direttore Generale della Protezione Civile della Sardegna, nel quale si
comunica che a partire dalle ore 15:00 del 14.11.2021 e sino alle ore 23:59 del 15.11.2021
si prevede il livello di elevata criticità per rischio idrogeologico e idraulico sul territorio
comunale;
VISTO il comunicato stampa del 14.11.2021 da parte della Direzione Generale della
Protezione Civile Regione Sardegna, di “AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
PER PIOGGIA E TEMPORALI” che prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di
rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati
moderati. Dalla serata di domenica 14 novembre e per tutta la giornata di lunedì
15.11.2021 si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con
precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed
orientale: in particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna
meridionale a quella nord-orientale. Inoltre saranno possibili mareggiate.
CONSIDERATE le previsioni meteorologiche in peggioramento che sicuramente
determineranno notevoli intralci alla circolazione stradale e gravi difficoltà nella erogazione
dei servizi pubblici essenziali;
RITENUTO, di conseguenza, dover disporre, in via precauzionale, la chiusura di tutte le
istituzioni scolastiche operanti nel territorio comunale per la giornata del 15.11.2021, al
fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in
materia di sicurezza;
VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del18 agosto 2000;
ORDINA

Comune di Domus de Maria Via Garibaldi, 2 - Tel. 070/9235015 - Fax 070/9235014
sito internet: www.comune.domusdemaria.ca.it
e mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it pec: domus.protocollo@globalcert.it

PER I MOTIVI SOPRA RIPORTATI PER TUTTA LA GIORNATA DEL 15.11.2021 LA
CHIUSURA DI, TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI
DOMUS DE MARIA, NESSUNA ESCLUSA.
FATTI SALVI ALTRI EVENTUALI PROVVEDIMENTI.
Copia della presente Ordinanza sarà notificata:
- Al Servizio di Polizia Locale e Prot. Civile;
- Alla Stazione Carabinieri di Domus de Maria;
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Benedetto Croce - Pula;
- copia inserita nell'Albo Pretorio on-line.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza sia inviata a S.E. Sig. Prefetto di Cagliari e al
Direttore Generale della Protezione Civile della Sardegna.
DISPONE AL TRESI’
che sia data massima diffusione della presente con pubblicazione sul sito
Istituzionale del Comune.
L'avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al
seguente indirizzo web:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092
Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune
importanti informazioni per la popolazione, ovvero che in presenza di fenomeni
temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale
seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, lim tare i trasferimenti in auto ai soli
casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da
adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile;
altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo,
di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteoidrogeologici
e
idraulici
sono
consultabili
al
seguente
indirizzo
web:
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819112835.pdf

La Sindaca
Maria Concetta Spada
_______________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs.
82/2005. Il documento originale (.p7m) lo trovate allegato alla pubblicazione.

Comune di Domus de Maria Via Garibaldi, 2 - Tel. 070/9235015 - Fax 070/9235014
sito internet: www.comune.domusdemaria.ca.it
e mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it pec: domus.protocollo@globalcert.it

