
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 154 

14/11/2021

Ordinanza di sospensione delle attività scolastiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado per il giorno 15/11/2021.



LA SINDACA

CONSIDERATO CHE il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione
Sardegna,  ha emesso a partire dalle ore 14:00 del  14/11/2021 e sino alle ore 23:59 del
15/11/2021 un AVVISO di allerta (Prot.  n.  19242 del 14/11/2021) con i seguenti codici:
codice ARANCIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Criticità MODERATA) sui bacini:
CAMPIDANO, IGLESIENTE, FLUMENDOSA – FLUMINEDDU;

CONSIDERATO che il Comune di Sestu è compreso all’interno della zona omogenea di
allerta denominata “Campidano” e che l’avviso di allerta per rischio idrogeologico presenta
criticità moderata (allerta ARANCIONE);

DATO ATTO che in data odierna, alle ore 17:15 la Sindaca ha convocato il C.O.C. e nella
stessa  riunione  è  emersa  la  necessità  di  provvedere  alla  sospensione  delle  attività
scolastiche  di tutte le scuole pubbliche (di ogni ordine e grado)  al fine di  consentire le
verifiche sulla sicurezza degli stabili a seguito delle difficili condizioni meteo; 

RITENUTO di adottare apposita ordinanza finalizzata agli accertamenti sopra indicati;

VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

-  la  sospensione,  per  il  giorno  15/11/2021,  delle  attività  scolastiche di  tutte  le  scuole
pubbliche (di ogni ordine e grado: nido, infanzia, primaria, secondaria di primo grado);

ORDINA ALTRESÌ

Al  Dirigente  scolastico  del  Primo  Circolo  “S.G.  Bosco”  ed  alla  Dirigente  Scolastica
dell’Istituto Comprensivo Gramsci – Rodari  di dare opportune disposizioni al personale
docente e non e le necessarie informazione agli alunni;

INVITA

- i cittadini ad evitare al massimo gli spostamenti su tutto il territorio nella giornata sopra
indicata;

-  tutti  i  responsabili  di  uffici  ed  attività  in  qualunque  modo aperte  al  pubblico  a  voler
adottare ogni misura cautelare per evitare danni a persone e/o cose;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste per
norma e trasmessa ai soggetti di seguito indicati per tutti gli adempimenti conseguenti:

• Dirigente scolastico Primo Circolo “S. G. Bosco”;

• Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo "Gramsci - Rodari"; 

• Settore Edilizia pubblica,  infrastrutture, strade, ambiente e servizi  tecnologici  del
Comune di Sestu;

• Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica  istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,
Contenzioso del Comune di Sestu; 

• Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche sociali;  

• Settore Polizia Locale del Comune di Sestu.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, può
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine



di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi
giorni), dalla data di notifica del presente atto.

Demanda  al  Settore  Polizia  Locale  del  Comune  di  Sestu,  soggetto  istituzionalmente
preposto al controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

LA  SINDACA  

Dott.ssa Maria Paola Secci


