COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 45 DEL 02/05/2018
OGGETTO: chiusura uffici pubblici non comunali ubicati nelle zone Hi3 e Hi4 per emergenza
maltempo in data 03/05/2018.
IL VICESINDACO
Visto il maltempo che imperversa nel territorio regionale e le previsioni di un peggioramento che
potranno portare a piogge intense in tutto il territorio del Comune di Olbia;
Preso atto del Bollettino di Criticità Regionale (Criticità elevata - Rosso), Prot. n° 3392 BCR/122 del
02/05/2018 emesso dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regione Autonoma della
Sardegna, Centro Funzionale Decentrato - Settore Idro, che prevede piogge e temporali fino alle ore
23.59 del 03/05/2018;
Ritenuto, a tal proposito, di dover procedere alla chiusura degli Uffici Pubblici non comunali del
territorio di Olbia ubicati nelle zone Hi3 e Hi4, nella giornata del 03/05/2018 con la garanzia del
mantenimento del servizi minimi essenziali;
Visto l’art. 54 del D. Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l’adozione
con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai
sensi dell’art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti
ritenuti necessari alla sua attuazione e sarà trasmesso ai dirigenti scolastici ed agli organi statali,
regionali e provinciali competenti;
Al fine di ridurre i rischi e i disagi per la popolazione, legati alle avverse condizioni meteorologiche;

ORDINA
A tutela della pubblica incolumità, di procedere alla chiusura degli Uffici pubblici non comunali del
territorio di Olbia, ubicati nelle zone Hi3 e Hi4, nella giornata del 03/05/2018, con la garanzia del
mantenimento del servizi minimi essenziali;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:
• al Dirigente del Settore Manutenzioni;
• al Dirigente del Settore Ambiente e LL.PP.;
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• al Dirigente del Comando di polizia locale ed al Responsabile del servizio di protezione civile;
INOLTRE DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web del Comune di
Olbia.
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna,
ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.
Olbia, 02/05/2018
IL VICESINDACO
Angelo Cocciu
Atto

firmato
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digitalmente

