COPIA

COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
Numero 120 del 30/09/2015
Oggetto:

CRITICITA' ELEVATA - ALLERTA ROSSA - CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO

PREMESSO
che:









in data 30/09/2015 è stato diffuso l'avviso di criticità elevata
- allerta rossa - per il
rischio idrogeologico ed idraulico dalle ore 12,00 del giorno 30.09.2015 alle ore 12,00 del
giorno 02.10.2015 (avviso n. BCR/273/2015);
l'evento idrogeologico e idraulico previsto potrebbe causare ingenti danni a persone e
beni in tutto il territorio comunale;
in conseguenza di tale previsione si è verificata una grave situazione di emergenza nel
territorio comunale;
che l'abitato potrebbe risultare privo dell'erogazione di acqua potabile nelle abitazioni,
ed altri servizi di prima necessità;
a causa della possibilità del diffondersi dell'evento su tutto il territorio si potrebbero
verificare danni alla viabilità, agli impianti ed agli edifici sia pubblici che privati;
esiste il pericolo di un diretto, coinvolgimento della cittadinanza ed, in generale, delle
persone nel propagarsi del fenomeno calamitoso;
da un prima stima risulta che tale situazione potrebbe determinare pericolo imminente
all'incolumità delle persone;

RITENUTO
Di dover tutelare la pubblica incolumità adottando, senza indugio, le misure preventive idonee
ed indispensabili;





VISTI

la Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
l'articolo 16 del D.P.R. del 06.02.1981 n. 66
il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

ORDINA

La chiusura, per il giorno giovedì 01.10.2015, di:
-

tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private ricadenti nel Comune di BOSA;
uffici e poliambulatori della ASL situati nel rione di Santa Caterina.

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
La polizia municipale è incaricata di curare la tempestiva diffusione con ogni mezzo della
presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al Signor
Prefetto di Oristano e di Nuoro, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della
Provincia di Oristano.

Il Sindaco
(Prof. Luigi Mastino)

--------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge
18/6/2009 n. 69.
Bosa, 30/09/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

MASTINO LUIGI

