Comunedi SASSARI

Ordinanza n. 10 del1010212012

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEI NIDI COMUNALI
PER LA GIORNATA DI SABATO 11 FEBBRAIO 2012

IL SINDACO
VISTE le note della Prefettura di Sassari e del Servizio di Protezione Civile della Regione
Sardegna con le quali si segnala che dalle prime ore del giorno venerdì 10 Febbraio e per
le successive 24-36 ore sono previste nevicate da quote 300-500 metri fino al livello del
mare;

DATO ATTO che tali precipitazioni nevose potrebbero avere inizio durante le ore notturne
creando cumuli di neve e formazione di ghiaccio;
ATTESO CHE sul territorio comunale e già in atto I'allerta per emergenza neve ed è attivo
il "Piano straordinario di controllo del territorio in presenza di precipitazioni nevose";
RITENUTO necessario, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in previsione delle
probabili gelate che potrebbero rendere pericolosa la circolazione, disporre la chiusura di
tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi i nidi comunali;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n' 26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO I'art 15 della Legge 22511992;
ORDINA

la

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi

giornata di sabato

l1 Febbraio

i nidi comunali per la

2012;
DISPONE

che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici,
affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente;

contro

il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione ed entro 60 giorni, puo

essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120
giorni , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza dovrà essere notificata:
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A tutti I dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio comunale anche al fine di dare

adeguata informazione a tutta I'utenza;
Ai Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockfeller n'52, Sassari,
Alla Polizia di Stato, Via Montello, Sassari;
Vigili del Fuoco, Piazza Conte di Moriana, Sassari;
Provincia di Sassari, Piazza D'ltalia, Sassari;

Alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo,Piazza d'ltalia n' 31, Sassari;
Alla Polizia Municipale, sede;
Compagnia Barracellare, sede;

Sassari, 10.02.2012
IL SINDACO
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