COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

Ordinanza Sindacale
n. 59

del 27/11/2020

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LE
GIORNATE DEL 27 E 28 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTO l’avviso di allerta meteo con criticità elevata – allerta rossa- divulgato dalla Direzione Generale della Protezione
Civile della Regione Autonoma della Sardegna il giorno 26/11/2020 che segnala condizioni avverse per forti
precipitazioni a partire dalle ore 18.00 del 27/11/2020 sino alle ore 23.59 del 28/11/2020 con conseguente rischio
idrogeologico.
CONSIDERATO che il Centro Operativo Comunale, appositamente convocato, ha ritenuto necessaria la chiusura di
tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili, degli impianti sportivi, dei cimiteri.
VISTO il Piano Operativo per le situazioni di emergenza in allerta meteo.
RITENUTO necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela della pubblica
incolumità.
VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 16.30 del 27/11/2020 fino alle ore 23.59 del 28/11/2020 la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine
e grado, degli asili, dei parchi, dei cimiteri.
Sono garantite le tumulazioni nella giornata del 27 Novembre 2020.

INVITA

Tutti i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti.
Tutti i responsabili di uffici e attività in qualunque modo aperte al pubblico di adottare ogni misura cautelare di
autoprotezione per evitare danni a persone e/o cose;

AVVERTE
Che, se in seguito all’evolversi delle condizioni meteo, dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo il
presente provvedimento verrà prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta rossa.

DEMANDA
Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento con ogni mezzo ritenuto idoneo per
l’informazione alle scuole e alla cittadinanza.
Al Responsabile competente di trasmettere la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e norma e per gli
adempimenti di competenza:
Al Prefetto di Cagliari;
Al Responsabile del Settore Polizia Locale;
Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici;
All’Albo Pretorio dell’Ente;
Alla Stazione dei Carabinieri di Sinnai.

IL SINDACO
Tarcisio Anedda

