
COMUNE DI LOCERI

PROVINCIA DI NUORO

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 16

Responsabile: Uda Robertino

in data

OGGETTO:

03/10/2018

CONDIZIONI METEO AVVERSE PER ALLERTA METEO - 
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO DI LOCERI PER LA GIORNATA DEL 04 
OTTOBRE 2018.



PREMESSO 
che:  
• a seguito di emanazione di bollettino di condizioni  

meteorologiche avverse diramato dalla Direzione Gen erale della 
Protezione Civile con nota prot. 9078 POS.XIV.6.1. del 
03.10.2018, si prevede che il territorio dell’Oglia stra, a 
partire dalla ore 09,00 del 04.10.2018 e fino alla ore 23,59 
del 04.10.2018 sarà interessato da un rischio idrog eologico di 
criticità elevata  

TENUTO CONTO 
che la situazione potrebbe determinare un grosso ri schio pr le 
attività scolastiche;  

RITENUTO OPPORTUNO 
al fine di salvaguardare l’incolumità dei bambini e  degli studenti 
che frequentano  le scuole dell’infanzia, le second arie di primo e 
secondo grado, disporre, per la giornata del 04 ott obre 2018, la 
sospensione dell’attività didattica;  

VISTO 
l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;   

VISTO 
l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 ag osto 2000 
n.267;  

ORDINA 
Per le ragioni indicate in premessa, la sospensione  dell’attività 
didattica per il giorno 04 ottobre 2018 delle scuol e dell’infanzia 
e delle scuole secondarie di primo grado insistenti  nel territorio 
del comune, fermo restando che le Autorità scolasti che/educative 
nell'ambito della loro autonomia gestionale, sono t enute a 
garantire l’apertura degli edifici scolastici, oper ando nel modo 
più attivo possibile per ridurre i disagi all'utenz a, accogliendo 
comunque tutti i bambini e gli studenti che si pres entassero a 
scuola.  
La trasmissione della presente ordinanza al Prefett o, alla 
Provincia di Nuoro, Zona Omogenea dell’Ogliastra, a i Dirigenti 
degli Istituti Scolastici interessati per il Comune  di Loceri, al 
Comandante della Polizia Locale dell’ Unione Comuni  d’Ogliastra.  
La pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo  Pretorio e sul  
sito del Comune di Loceri.  
Di notificare 
agli interessati la presente ordinanza mediante not ifica diretta o 
a mezzo posta elettronica certificata, nell’impossi bilità, 
mediante pubblicazione a termini di legge.  
Responsabile del procedimento è il Sig. Antonino Ma meli 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 leg ge 06 dicembre 
1971, n° 1034, entro 60 gg, ovvero  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubbl ica entro 120 
gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o d ella piena 
conoscenza del presente provvedimento.  
 
 
 


