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Ufficio del Sindaco

Protocollo n.4536/2020
ORDINANZA SINDACALE n. 27 in data 29 novembre 2021
Oggetto: Ordinanza di chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Olzai nelle giornate del 29 e 30
novembre 2021 per condizioni metereologiche avverse – Neve e ghiaccio
IL SINDACO
RICHIAMATO il bollettino meteo in data 28 novembre 2021 diramato dalla Regione Autonoma della
Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile “AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E NEVE BOLLETTINO DI CRITICITÀ REGIONALE”,
con inizio validità 28.11.2021 14:00 e fine validità 29.11.2021 23:59.
CONSIDERATO che nella notte anche nel territorio comunale si sono verificate abbondanti nevicate
– allo stato ancora in corso – e che risulta verosimile la formazione di lastre di ghiaccio specie nella
giornata di domani.
RITENUTO che - al fine di garantire la tutela effettiva della sicurezza e della salute pubblica - appare
opportuno sospendere le lezioni scolastiche di ogni ordine e grado per le giornate del 29 e 30 novembre
2021, fatte salve ulteriori proroghe;
VISTO il D.lgs n.267/2000

ORDINA
1. la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Olzai e la conseguente
sospensione delle lezioni e dell’attività didattica, nelle giornate del 29 e 30 novembre 2021, fatte salve
ulteriori proroghe.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune e
che venga trasmessa:
-all’Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
-al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavoi;
-ai Carabinieri di Olzai
Olzai, 29 novembre 2021
IL SINDACO
Maria Maddalena Agus
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