Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
I SETTORE: Demografici, Organi Istituzionali, Rapporti con Universita,
Movimento Deliberativo, AAGG

Ordinanza
Adozione di provvedimenti in conseguenza dell'allerta meteo codice rosso del 10/10/2018
Ordinanza Nr:
Del:

32
10/10/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il Bollettino di CRITICITÀ n. BCR/283/2018 del 10/10/2018 emesso dal Centro Funzionale
Decentrato della Regione Sardegna;
Considerato che il predetto avviso prevede dalle ore 12:00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23:59
di giovedì 11/10/2018 UN LIVELLO di CRITICITÀ ELEVATA CON ALLERTA ROSSA PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle zone di allerta Iglesiente, Campidano,
Flumendosa-Flumineddu;
Dato atto che in presenza di ALLERTA ROSSA devono essere attivate tutte le specifiche misure di
protezione civile, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel vigente Piano di Protezione Civile del
Comune di Monserrato;
Ritenuto opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni possibile pericolo e pregiudizio a persone,
infrastrutture ed edifici, dover procedere in via precauzioneale alla chiusra al pubblico dalle ore 14:00 del
giorno 10/10/2018 alle ore 23:59 del giorno 11/10/2018 degli uffici comunali fatti salvi i servizi
essenziali, delle strutture comunali, del mercato settimanale di via dell’Argine, delle scuole di ogni ordine
e grado, parchi, cimitero e impianti sportivi.
Visti:
− il Piano di Protezione Civile comunale;
− gli articoli 50 e 54 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n°267;
ORDINA
la chiusura al pubblico dalle ore 14:00 del giorno 10/10/2018 alle ore 23:59 dell’11/10/2018
− degli Uffici Comunali (fatti salvi i servizi essenziali),
− delle strutture comunali,
− del mercato settimanale di via dell’Argine,
− delle Scuole di ogni ordine e grado,
− dei parchi,
− del Cimitero comunale
− degli impianti sportivi
−
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DISPONE
che in ragione dell’emergenza in atto siano attivate tutte le procedure finalizzate alla prevenzione delle
situazioni di pericolo e di soccorso alla popolazione, anche mediante ricorso ad interventi straordinari di
fornitra di beni e servizi.

DEMANDA
Ai competenti responsabili dei settori comunali, dirigenti scolastici e ad ogni soggetto privato o pubblico,
l’osservanza e l’attuazione del presente provvedimento che sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e
sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.monserrato.ca.it
Copia sarà trasmessa per la dovuta conoscenza con i mezzi e nei termini più efficaci e celeri, per il tramite
degli Uffici comunali, a:
− Prefettura di Cagliari
− Regione Sardegna servizio di Protezione Civile
− Città Metropolitana di Cagliari
− Università degli Studi di Cagliari
− Policlinico Universitario di Monserrato
− Dirigenti scolastici di Monserrato
− Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
− Comando Stazione Carabinieri di Monserrato
− ARST e CTM
− Rappresentanti di categoria del commercio su area pubblica

Il Commissario Straordinario
dott. Ettore Giuseppe Gasperini
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