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CITTA DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
Via V. Emanuele no2 - 07031 - Castelsardo

-

tel.079/478400 fax 019/478481 -E-mail: comdel3J02,?)tiscali.it

Ord. no34 del 30 settembre 2015

ORDINAI{ZA
OGGETTO: ALLERTA CONDIZIONI METEO - DIVIETO DI OCCUPARE I LOCALI
SEMINTERRATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE VIE: Oristano, Cagliari (parte
bassa) Città Regie, Salvino, Milano, Friuli, Terme Romane, traversa via Lombardia, Nelle
giornate di giovedì 1" e venerdi 2 ottobre.

VISTA la comunicazione della protezione civile regionale emessa
prevede un'elevata criticità per rischio idrogeologico;

in data odierna, che

CONSIDERATO che il vigente Piano di protezione civile per la valutazione del rischio
idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Castelsardo, prevede, Íra gli edifici
strategici nei quali ubicare il COC (Centro di coordinamento comunale) e le aree di
anì.rnassamento soccorsi e aree di accoglienza proprio gli edifici delle scuole primarie di
primo e secondo grado e le scuole secondarie del territorio comunale, comprese le palestre
e le scuole delf inf anzia paritarie, in quanto ritenuti gli edifici meno vulnerabili del
territorio comunale;

RITENUTO opportuno, cautelativamente, comunque interdire l'uttlízzo dei piani
seminterrati delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sia che gli stessi locali siano
adibiti ad aule per le lezioni che ad aule speciali, mensa, attività ludiche, sportive, ecc.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 32 d,el a/U,/201,4 di interdizione
all'utilizzo dei locali seminterrati ubicati nel tratto finale di via Cagliari, in via Oristano ed
in via Città regie, in caso di condizioni di allerta meteo, come quelle che si registrano
attualmente
RITENUTO altresÌ opportuno estendere I'interdizione dell'occupazigne dei locali posti ai
piani seminterrati o piani terra, se posti a quote inferiori a quelle stradali, anche delle vie:
Salvino, Milano, Friuli, Terme Romane e della prima traversa a valle di via Lombardia.

VISTO il vigente Piano di Protezione civile per la valutazione del rischio idraulico
idrogeologico nel territorio comunale di Castelsardo;
RIUNITO il C.O.C.,. appositamente convocato, ed udito il parere dei componenti;

e

ORDINA
E' fatto divieto, dalle ore 8 del giorno Lo ottobre alle ore 12 delgiorno 2 ottobre, salvo
rettifica in caso di mutamento degli allerta meteo da parte del servizio di protezione
civile regionale, di occupare:
1) i locali posti al piano seminterrato delle scuole pubbliche e paritarie di ogni
ordine e grado ubicate nel territorio comunale di Castelsardo;
2) i locali privati pogti al piano seminterrato o al piano terra, se posti a quota
inferiore di quella stradale, nelle vie: Città regie, Oristano, tratto finale di via
Cagliari, via Salvino, Milano, Friuli, Terme Romane e prima traversa a valle di
via Lombardia;

DISPONE

la presente ordinanza sia trasmessa, anche via mail a tutti i dirigenti delle
scuole pubbliche ed i responsabili delle scuole paritarie;
3) Sia comunicata agli occupanti delle abitazioni nelle vie: Città regie, Oristano, tratto
finale di via Cagliari, via Salvino, Milano, Friuli, Terme Romane e prima traversa
a valle di via Lombardia;
2) Sia trasmessa al Prefetto di Sassari;
1) Che

E' fatto obbligo a chi di dovere di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è arrunesso ricorso, in sede giurisdizionale, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 (sessanta) giorni, o,
in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro L20 giorni.

IL SINDACO
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