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Prot. n. 2 Reg. Emergenza

ORDINANZA n. 5 del 18/01/2017
(Proroga Ordinanza chiusura scuole a causa di condizioni meteorologiche avverse)

IL SINDACO

Visto l’avviso  di  allerta  meteo  prot.n.1252/2017  del  16/01/2017  nel  quale  si  
segnalano che a partire dalle ore 18,00 del 16/01/2017 e fino alle ore 18,00 del  
18/01/2017 “si prevedono nevicate, anche moderate sulla Sardegna settentrionale  
e centro-orientale a partire dai 200 metri. I fenomeni proseguiranno fino alla serata 
di  mercoledì seppur in  attenuazione.  Si  segnalano inoltre venti  di  burrasca sulla  
Sardegna nord-orientale e mareggiate  sulle  coste  settentrionali.  Gelate  nelle  ore  
piu’ fredde”.  

Visto  l’avviso  di  allerta  meteo  prot.n.1571/2017  del  18/01/2017  nel  quale  si  
segnalano  “dalla serata  di oggi e fino alla mattinata di domani si avranno ancora 
nevicate sopra i 400-500 metri sulla Saredgna orientale e centrale.S uccessivamente
la quota nevesi innalzerà progressivamente. Si  segnalano inoltre ancora venti  di  
burrasca  sulla  Sardegna  nord-orientale  e  mareggiate  sulle  coste  settentrionali.  
Gelate nelle ore piu’ fredde”.  

Constatato che la situazione delle strade ancora ingombre di un un alto strato di neve non 
consentono di transitare agevolmente. 

Ritenuto di dover disporre la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per 
evitare  pericoli  agli  alunni,  ai  docenti,  ai  genitori  e  per  limitare  la  circolazione  
stradale per tutta la giornata di Giovedì 19 Gennaio 2017, al fine di eliminare ogni 
pericolo per la pubblica incolumità che le strade ingombre di neve e le gelate nelle 
ore più fredde  possono costituire.

Viste le Ordinanze n.2 del 16/01/2017 e n.4 del 17/01/2017 con le quali è stata disposta la
chiusura delle  scuole di  ogni ordine e grado rispettivamente per la  giornata del  
17/01/2017 e del 18/01/2017.

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile.
Visto il  Manuale  Operativo  delle  Allerte  ai  fini  di  protezione  civile,  approvato  con

Deliberazione della Giunta Regionale n.53/25 del 29/12/2014.   
Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Visto l’art.54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

ORDINA

la proroga della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l’asilo nido
comunale, per il giorno Giovedì 19 Gennaio 2017.

DISPONE

1. Che qualora il maltempo si protragga e venissero a crearsi ancora difficoltà di transito di
pedoni e veicoli, la sospensione delle lezioni verrà prorogata ulteriormente con altra ed
apposita Ordinanza.

2. Che venga data la più ampia diffusione possibile al presente provvedimento. 
3. La  presente  Ordinanza  viene  notificata  a  tutti  i  responsabili  dei  plessi  scolastici  del

Comune di Dorgali.
Dorgali, lì 18/01/2017

IL SINDACO
F.to (Dott.ssa M.Itria Fancello)
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