CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari
SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 55 del 29/10/2018
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE, UNIVERSITÀ E
PARCHI COMUNALI, PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO
PREMESSO che in data 29.10.2018, il Centro Decentrato della Protezione Civile della regione Autonoma della
Sardegna ha diramato proprio “Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico – Criticità elevata – Allerta
Arancione”;
RILEVATO che per detta ragione si possono verificare i seguenti effetti e danni localizzati per rischio idrogeologico ed
idraulico (cfr. tab. "scenari di criticità" - § 5 del "Manuale Operativo delle Allerte ai fini di Protezione Civile" approvato
con D.G.R n. 53/25 del 29.12.2014):
 danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento
superficiale delle acque;
 allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici;
 temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi,
tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;
 limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; occasionale
ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.
DATO ATTO che, inoltre, si possono verificare i seguenti effetti e danni diffusi:
 danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche
interessati da frane o da colate rapide;
 interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in
prossimità del reticolo idrografico;
 pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane; alle opere di contenimento, regimazione
ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali
e abitativi situati in aree inondabili;
 interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in
prossimità del reticolo idrografico.

CONSIDERATO che il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare prevede per la giornata odierna l’intensificarsi
del vento proveniente da SE con punte massime di 70 nodi, con attenuazione successiva, ma con mantenimento
dell’intensità pari a 20/25 nodi anche per la mattinata di domani;
VALUTATO, pertanto, che per il tipo di allerta, si possono infine verificare i seguenti effetti e danni ingenti ed estesi:
 agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti
dai corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide;
 distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi;
 grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
VISTO il Nuovo Codice di Protezione Civile;
VISTI
 l’articolo 25 del D.P.R. 24.7.1977, n.616;
 l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
 l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
 l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
 la Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28;
 la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
 la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39;
 la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9;
 la Legge Regionale 20 dicembre 2013;
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura dalle ore 15:00 di oggi 29
ottobre 2018, e per la tutta la giornata del 30.10.2018, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché
dell’Università e dei parchi presenti nel Comune di Alghero;
i competenti organi scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente;
gli stessi sono tenuti altresì alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito scolastico istituzionale.

RENDE NOTO
Che a norma di legge il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile della Protezione Civile Comunale
dott. Guido Calzia, Comandante della Polizia Locale del Comune di Alghero, il quale provvederà all’adozione di tutti gli
atti successivi e conseguenti.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso nelle sedi competenti a termini di
legge;
Che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa all’Ufficio Scolastico
Regionale, ed al Prefetto e al Presidente della Regione.
Che sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Dirigenti scolastici.
dalla Sede del COC del Comune di Alghero, lì 29.10.2018

Sindaco
BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.

