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ORDINANZA N. 03 DEL 12.02.2019
OGGETTO: CHIUSURA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E
GRADO OPERANTI NEL TERRITORIO

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
È in atto una imponente protesta dei pastori sardi, stante la drammatica crisi del settore agropastorale che registra nel 2019, il prezzo del latte scendere del 50% in tre annualità passando da
1,20 euro al litro agli attuali 0,60 euro al litro;
CHE si rende doveroso ed opportuno esprimere la solidarietà ai lavoratori in lotta ed a sostenere
le giuste rivendicazioni che arrivano da questo settore produttivo fondamentale per la nostra
economia;
ATTESO che anche nella nostra comunità sono in atto manifestazioni spontanee di pastori,
allevatori, agricoltori sostenuti da tutta la popolazione;
CHE è prevista per il giorno 13/02/2019 una manifestazione di massa a carattere regionale che
potrebbe sfociare in comportamenti tali da turbare la vita civile e la coesione sociale della nostri
cittadini;

CONSIDERATO:
- che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dall'art.54 del D.Lgs.
18.08.2000,n.267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti di
cui al comma 4, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento
della finalità di disciplinare “con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi
generali in vista di concrete situazioni locali” come affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle
Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- che è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni
dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i
comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita degli
stessi;
RITENUTO:
necessario individuare misure organizzative in riferimento alla manifestazione
programmata o da tenersi sul territorio del Comune di Olzai, che assicurino
garanzie di sicurezza e l’incolumità delle persone;

opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di dover disporre la chiusura
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio comunale
per la giornata di MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo;
VISTI:
- il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia - di
sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125;
- l’Art, 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
-

ORDINA
La chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio comunale,
per la giornata di MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019;
DISPONE che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Prefetto della Provincia, ai
capi d’Istituto e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
SPETTA a chi di dovere e per quanto di competenza rispettare e far rispettare il contenuto della
presente ordinanza;
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ILSINDACO
Ester Satta

