
  

 
 

 

 
IL VICE SINDACO 

Constatato che nella giornata di domani 11 ottobre 2018 si prevede il livello di elevata criticità per 

rischio idrogeologico nella zona del Campidano e del Flumendosa-Flumineddu; 

Preso atto dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile Regionale in data 10.10.18; 

Constatato che l’elevata criticità potrebbe compromettere la viabilità delle strade urbane ed 

extraurbane con pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli; 

Ritenuto dover assumere i provvedimenti necessari a prevenire le condizioni di pericolo e 

conseguentemente tutelare l’incolumità pubblica, nonché disporre la chiusura totale di tutte le 

scuole operanti nel territorio comunale  per la giornata di giovedì 11 ottobre 2018 al fine di evitare 

disagi al personale e alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza; 

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN DATA 11.10.2018 

 

INVITA 

I cittadini ad una particolare attenzione nelle zone a maggior rischio idrogeologico in 

particolare in prossimità dei fiumi e dei corsi d’acqua. 

 
1. L’ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune nonché nei modi consueti di diffusione; 

 

2. Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 

Dalla Residenza Municipale 10.10.2018 

            Il Vice Sindaco 

               Pier Angelo Desogus 
 

La presente va notificata a : 

1. Istituto Comprensivo Statale di Villamar 

2. Prefettura CAGLIARI 

3. Carabinieri FURTEI 

4. Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Segreteria, SEDE 

5. Comune di SEGARIU 

6. Albo Pretorio 

 

 

COMUNE DI FURTEI 
Provincia Sud Sardegna 

Via Circonvallazione n. 29 

Ufficio del Sindaco 

 

Ordinanza n. 19 

del 10.10.2018 

Prot. n° 7362 

del 10.10.2018 
Oggetto:  Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in data 

11.10.2018 per elevata criticità per rischio 

idrogeologico 


