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Ordinanza N. 32 del 02/05/2018 
 

PROPOSTA N.ro 51 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Proroga termini ordinanza N° 30 del 02.05.2018 - Chiusura di tutti i Plessi scolastici presenti nel 

territorio Comunale per il 03.05.2018 
 

IL SINDACO 

VISTI gli avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico criticità moderato – allerta 

arancione trasmessi dalla Protezione civile e dall’ARPAS Centro Funzionale decentrato – settore 

meteo della Regione Autonoma della Sardegna, ai comuni interessati; 

CONSIDERATO che da tali avvisi il territorio comunale è stato interessato nel corso della notte 

tra il 01/05/2018 e per tutto il giorno del 02/05/2018 da fenomeni temporaleschi accompagnati da 

situazioni di criticità idrogeologica ed idraulica, emanando avvisi di pre-allerta per danni diffusi in 

aree a rischio presenti sul territorio comunale; 

CONSIDERATO che, tali fenomeni meteorologici allertati con bollettini meteo di criticità possono 

creare nel corso della giornata del 02/05/2018 danni alle strutture, agli impianti di riscaldamento, 

alle linee di rete pubblica, danni ed interruzioni alle viabilità e rischi per l’incolumità Pubblica; 

VISTA: 

 L’ ordinanza N° 30 del 02.05.2018, con la quale si procedeva alla chiusura di tutti i plessi 

scolastici, per le criticità meteorologiche sopradette; 
 

CONSIDERATO che il nuovo bollettino meteo di allerta codice rosso prot. 3396 del POS. 

XIV.16.1 del 02.05.2018 emesso dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regione 

Sardegna, allertano criticità di rischio idraulico elevato dalle ore 18:00 del 02/05/2018 alle ore 

23:59 del 03/05/2018; 

 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario prorogare i termini di chiusura di tutti i plessi 

scolastici presenti nel comune di Budoni;    

RITENUTO di dover provvedere in merito a salvaguardia dell’incolumità pubblica;  

VISTE le leggi vigenti in materia regolate in particolare dal D.lgs. 2000 n° 267; 

ORDINA 

La proroga dei termini di chiusura, per le motivazioni sopra esposte, di tutti i plessi scolastici 

presenti nel territorio Comunale, per il giorno 03/05/2018; 

D I S P O N E  

LA TRASMISSIONE della presente ordinanza alle competenti autorità scolastiche, al comando 

dei vigili Urbani, alla stazione dei carabinieri di Budoni, al Commissariato di Polizia, alla Prefettura 

di Nuoro; 

A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990n, 241, si informa che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà 
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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 

 

IL SINDACO 

(Geom. Giuseppe Porcheddu)  
 
Budoni, 02/05/2018 Il Dirigente 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


