
COMUNE 01 CAGLIARI 

Ordinanza nO 62-
Il SINDACO 

Visto l'avviso di allerta meteo con criticità elevata - codice rosso - divulgato dalla Direzione Generale della 
Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna che segnala condizioni avverse per forti 
precipitazioni a partire dalle ore 14:00 del giorno 9 ottobre 2015 fino alle ore 12:00 del giorno IO ottobre 
201 5 con conseguente rischio idrogeologico e idrauli co; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela della 
pubblica incolumitii e conseguentemente disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatti salvi i 
servizi essenziali, nonché la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, gli asi li, i parchi 
cittadini , i cimiteri ed il mercato di Is Bingias; 

Visto il Piano di emergenza "Piano di Emergenza Comunale" approvato con deliberazione C. C . 
n07/20 13, aggiornato con il Piano Operati vo per situazioni di emergenza in all erta meteo 
idrogeologico per l'abitato di Pirri approvato con Deliberazione G.C. n. 104/20 14, oltre che nel 
Manuale Operati vo delle allerte approvato con deliberazione R.A.S. n. 53/25 del 29. 12.201 4; 

Visto l' art.50 del T.U.E.L. D.Lgs n° 26712000; 

ORDINA 

La chiusura al pubblico degli uffici comunal i, fatti salvi i servizi essenziali, delle scuole cittadine di ogni 
ordine e grado, degli asili, dei parchi cittadini, dei cimiteri e del mercato di Is Bingias per la giornata di 
sabato IO ottobre 2015; 

INVITA 

• Tutt i i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti, in particolare a non impegnare le stTade di 
accesso ai presidi ospedalieri ; 

• J Dirigenti scolastici a evitare i tWlli pomeridiani delle scuole nella giornata odiema; 
• Tutti i responsabili di uffici e attività in qual lUlque modo aperte al pubblico ad adottare ogni misura 

cautelare di auto protezione per ev itare danni a persone e/o cose; 

AVVERTE 

che se in seguito all'evolversi delle condizioni meteo dovesse risultare il persistere di Wla situazione di 
pericolo il presente provvedimento ven"à prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta con codice 
rosso; 

DEMANDA 

Agli uffici competenti la massima diflì.lSione del presente provvedimento a mezzo comwlicato stampa e ogni 
mezzo ritenuto idoneo per l'info rmaz ione all e scuole e alla cittadinanza. 

Cagliari, - 9 OH Z015 

Il Vice Sindaco 

Dott.ssa ~JI1a:rYas 


