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CONDIZIONI METEO AVVERSE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - 
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IL SINDACO 
 
 

 

VISTO l’ avviso di allerta per rischio idrogeologico prot. n. 9308 POS. XIV.16.1 diramato 

dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, con il quale viene 

comunicato che dalle 12:00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 

11/10/2018 si prevede il livello di elevata criticità, allerta Rossa Allarme; 

CONSIDERATO che nella giornata di domani Lanusei e le zone limitrofe saranno 
interessate da fenomeni piovosi intensi, forieri di rischi per i cittadini e soprattutto per le 
fasce deboli; 
 
SENTITO il Servizio di Protezione Civile dell’ unione Comuni d’Ogliastra che ha disposto 
lo stato di attenzione per tutte le strutture operative; 
 
TENUTO CONTO che la situazione determina disagio alla circolazione delle strade, 
rendendo non agevole il raggiungimento delle sedi scolastiche; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di salvaguardare l’incolumità dei bambini e degli 
studenti che frequentano gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le secondarie di primo e 
secondo grado, disporre, per la giornata dell’11 ottobre 2018, la sospensione dell’attività 
didattica; 
 

VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 
 

ORDINA 
 

 
Per le ragioni indicate in premessa, a sospensione dell’attività didattica per il giorno 11 
OTTOBRE 2018, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado insistenti nel territorio del comune, fermo restando che le Autorità 
scolastiche/educative nell'ambito della loro autonomia gestionale, sono tenute a 
garantire l’apertura degli edifici scolastici, operando nel modo più attivo possibile per 
ridurre i disagi all'utenza, accogliendo comunque tutti i bambini e gli studenti che si 
presentassero a scuola. 
 

La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto ed al Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ed al 
Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni d’Ogliastra. 
 
La pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio e sul sito del Comune di 
Lanusei. 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. Marco Lai presso l'Ufficio di Segreteria del 
Comune. 
 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 



- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti  
  dall’ art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg 
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
              IL SINDACO 

         ______________ 

           (Davide Burchi) 


