COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA del SUD SARDEGNA
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Villacidro, 27.11.2020

IL SINDACO
PREMESSO che
con prot. n. 27266/331 del 26 novembre2020, la Direzione Generale della Protezione Civile

della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il "Bollettino di criticità reginale" ai sensi
del Piano di Protezione Civile Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1/9
del 08/01/2019;
con successivo prot. n. 27267 è stato emesso "Avviso di criticità per rischio idrogeologico"
con inizio vigenza dalle ore 18:00 del 27/11/2020 e fine vigenza alle ore 23:59 del 27/11/2020;

con prot. n. 27352/332 del 27 novembre2020, la Direzione Generale della Protezione Civile

della Regione Autonoma della Sardegna ha emesso il "Bolletino di criticità reginale" ai sensi
del Piano di Protezione Civile Regionale di cui alla citata deliberazione;
con prot. n. 27350 è stato emesso "Avviso di criticità per rischio idrogeologico" con inizio
vigenza dalle ore 18:00 del 27/1 1/2020 e fine vigenza alle ore 23:59 del 28/11/2020;

CONSIDERATO che il territorio comunale di Villacidro ricade all'interno della perimetrazione
della zona denominata "Campidano

Sard. B";

CONSIDERATO altresi che, per la zona "Campidano

Sard. B", è previsto una elevata criticità -

allerta codice rosso per rischio idrogeologico;
VISTO il Piano Operativo Comunale del Comune di Villacidro;

ATTESO che il Centro Operativo Comunale, appositamente riunito nelle sue funzioni minime, ha
suggerito la necessità di adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale di tutela della pubblica
incolumità consistenti nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, siano essi
pubblici o paritari;
RITENUTO opportuno adottare i provvedimenti conseguenti come suggerito dal COC;
VISTO il combinato disposto art. 50 e 54 del TUEL (D.Lgs 267/2000);

DICHIARA
la fase di preallarme dalle ore 18:00 del 27/11/2020 alle ore 23:59 del 28/11/2020, e fatta salva ogni ulteriore proroga
del presente provvedimento in funzione dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche.
Come previsto dal piano di protezione civile comunale,
ORDINA

a

titolo

e

grado, degli asili nido,

precauzionale, al fine di tutelare la pubblica incolumità, la chiusura delle scuole di
siano essi

pubblici o paritari

ogni ordine

DEMANDA
AI

DIRIGENTI

SCOLASTICI,

AGLI

UFFICIALI

DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA;
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TRASMETTE LA PRESENTE:
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Al Servizio Patrimonio
AI Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
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(anche per gestione Nido Comunale)

Alla Prefettura
Alla S.O.RI.
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Villacidro
Villacidro
Villacidro
Villacidroo

All'Albo Pretorio

Sede

guepieu
JSINDACO

dosá MMarta Cabríolu)

ode

rol

