
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AASSSSEEMMIINNII  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII 

 

IL SINDACO 

Ord. n. 33 

Prot. n. 0025074 

 

Vista la nota della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale  prot. n. BCR/282/2015 del 

09.10.2015, con cui si comunica la situazione di stato di allerta “CRITICITA’ ELEVATA – 

ALLERTA ROSSA” nelle aree dell’Iglesiente, Campidano, Montevecchio – Piscilappiu, 

Flumendosa/Flumineddu, con validità dalle ore 14.00 di Venerdi 09.10.2015e sino alle ore 23.59 

del 10.10.2015; 

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un’allerta di criticità elevata ROSSA, con 

il seguente scenario di rischio: innalzamento a livello di elevata criticità di elevato rischio 

idrogeologico localizzato sulle suindicata zone regionali, che possono costituire pericolo per 

l’incolumità delle persone che si trovano in dette località a rischio. 

Ritenuto necessario, a tal riguardo, adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia e la salute 

di alunni, studenti, insegnati ed operatori scolastici che frequentano ed operano in tutte le scuole 

cittadine di ogni ordine e grado ricadenti in questo Comune; 

Ritenuto a tal fine di dover procedere, con decorrenza immediata, in via precauzionale alla chiusura 

per il giorno 10 ottobre 2015, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale; 

Visto l’art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco in 

qualità di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed 

urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura temporanea per il giorno 10 ottobre 2015 

delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. 

I competenti Responsabili Comunali e Scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione 

della presente Ordinanza. 

Assemini 09 ottobre 2015 

IL SINDACO 
(F.to Dr. Ing. Mario Puddu) 

La presente è notificata: 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole Cittadine – loro Sedi; 

e trasmessa: 

Alla Direzione Generale della protezione Civile Regionale - Cagliari; 

Alla Prefettura di Cagliari; 

Al Provveditorato agli studi di Cagliari; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Assemini; 

Al Comando di Polizia Locale - Sede; 

All’U.T.C. Settore Protezione Civile Ing. Mauro Moledda - Sede; 

Alla Gemeaz Cusin sede di Cagliari;  

All’Albo Pretorio Comunale - Sede. 

 
                                     Originale del presente atto trovasi depositato presso l’Ufficio Segretaria del Comune di Assemini. 


