COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 355 DEL 01/12/2013
OGGETTO: Chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per l’emergenza maltempo nella
giornata del 02/12/2013.

IL SINDACO
Premesso che l’evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale di Olbia il giorno 18 novembre
u.s. ha provocato gravissimi danni alla popolazione e, inoltre, alle strutture pubbliche e private
presenti sia nell’area urbana che extraurbana;
Considerato che questa Amministrazione ha attivato il COC allo scopo di coordinare le azioni rivolte
alla gestione della grave emergenza tuttora presente;
Tenuto conto che le criticità ancora in essere caratterizzano una condizione emergenziale oggettiva;
Considerato che la Direzione Generale della Protezione Civile in data 30/11/2013, alle ore 18,17, ha
inviato a questa Amministrazione l’avviso di allerta per rischio idrogeologico – Prot. 44/E POS XIV
16.1 - per criticità moderata: “ Dal primo pomeriggio di domenica 01/12/2013 e per le successive 2436 ore, indicando tra le zone di allerta la Gallura;
Tenuto conto che nel territorio comunale sono in corso numerosi interventi di ripristino delle strutture
colpite dall’evento calamitoso, e che tali interventi potrebbero risultare d’intralcio e limitativi delle
capacità di risposta delle strutture di soccorso in caso di ulteriori gravi criticità;
Preso atto delle risultanze dei lavori odierni del COC ( convocato dal 27 novembre u.s.)che, pur in
presenza di una condizione di allerta meteo di criticità moderata, concorda su una sospensione
dell’attività nelle scuole cittadine;
Ritenuto pertanto necessario, per le condizioni emergenziali in cui versa il territorio, disporre la
chiusura di tutte le scuole ancora prima di ricevere dal Servizio Regionale di Protezione Civile le
informazioni sull’evoluzione dei fenomeni e delle criticità – di competenza di codesto Ente ai sensi
della Direttiva Assessoriale – Assessorato della Difesa dell’Ambiente della regione Sardegna - 27
marzo 2006;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 391 del 18.11.2013 “Riconoscimento stato di calamità naturale per
eccezionali eventi atmosferici”;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 222 del 18.11.2013;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 226 del 21.11.2013;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 234 del 24.11.2013;
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Vista l’ordinanza del Sindaco n. 239 del 25/11/2013;
Considerato, a seguito delle verifiche effettuate, che, stanti le attuali condizioni, non è possibile la
ripresa della corretta attività didattica presso l’edificio scolastico di Santa Maria per il giorno
28.11.2013
Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli asili di tutto il territorio del Comune di Olbia
in data 02.12.2013;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
a tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado inclusi gli asili, pubblici e privati, di
tutto il territorio comunale;
agli Organi di Stampa
al Dirigente del Settore Tecnico;
al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni;
al Dirigente del Comando di Polizia locale;
al Responsabile del servizio di protezione civile;
al Commissario Straordinario della Provincia Olbia -Tempio
ai messi comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico comunale;
al CED del Comune di Olbia per la pubblicazione sul sito istituzionale 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, 01/12/2013

Il Responsabile di Procedimento
Geom. Patrizia Lei
Atto

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
firmato
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