
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 119 

01/10/2015

Revoca ordinanza sindacale n.117/2015 e contestuale riapertura delle 
scuole di ogni ordine e grado a partire dalla giornata di venerdì 2 
ottobre 2015.



LA SINDACA

Preso  atto  dell'attenuarsi  della  situazione  di  emergenza  legata  all'ondata  di
maltempo che ha colpito tutta la Regione Sardegna ed in particolare il Campidano;

Richiamata la propria ordinanza n.117/2015 con la quale, in via cautelare, sentiti i
competenti dirigenti scolastici, veniva disposta per la giornata di venerdì 2 ottobre
2015 la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado nel territorio comunale
sulla base dell'allerta rossa diramata dalla Direzione generale della Protezione civile
della  Regione  autonoma  della  Sardegna  con  bollettino  n.  BCR/273/2015  del
30/09/2015, il  quale prevedeva  elevata criticità per rischio idrogeologico in tutti  i
comuni della zona del Campidano, dalle ore 12 di mercoledì 30/09/2015 alle ore 12
di venerdì 02/10/2015;

Rilevato che con bollettino n.BCR/274/2015, protocollo 7838, datato 01/10/2015, la
Direzione generale della Protezione civile della Regione autonoma della Sardegna
ha  comunicato  un  miglioramento  delle  condizioni  meteorologiche  su  tutto  il
Campidano con previsione di allerta gialla/ordinaria criticità, a partire dalle ore 6:00 di
venerdì 2 ottobre c.a. e per le successive 18 ore;

Sentiti  i  dirigenti  scolastici  in  merito  all'opportunità,  in  conseguenza  del  previsto
miglioramento  delle  condizioni  meteo,  di  provvedere  alla  riapertura  dei  plessi
scolastici siti nel territorio comunale a partire dalla giornata di venerdì 2 ottobre 2015;

Visto il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 50;

ORDINA

La  revoca  della  propria  ordinanza  n.117/2015  e  la  conseguente  riapertura  delle
scuole  pubbliche  di  ogni  ordine  e  grado  nel  territorio  comunale  a  partire  dalla
giornata di venerdì 2 ottobre 2015.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio comunale;

la  trasmissione  di  copia  della  presente  ordinanza,  per  quanto  di  competenza,  al
Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Sestu e al dirigente scolastico della
Direzione  Didattica  1°Circolo  S.Giovanni  Bosco  di  S estu,  e,  per  conoscenza,  al
Comando Stazione Carabinieri  di  Sestu,  alla  Prefettura di Cagliari  e al Comando
della Polizia locale di Sestu.

LA SINDACA

Maria Paola Secci


