COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
Ufficio del Sindaco
Piazza Matteotti 08030 Nurallao Tel. 0782/815004/ 815278 Fax 0782/815328 – C.F. 81000130914

Ordinanza n. 04 del 18.01.2017
Oggetto: Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteorologiche per
il giorno 18 gennaio 2017.

Il Sindaco
Visto l’art. 54, comma 2, del Resto Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con D. Lgs. N. 267/2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del Governo,
l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali sull’ordinamento giuridico, di
provvedimenti contingibili ed urgenti;
Considerato che le condizioni meteo sono avverse con la presenza di abbondante nevicata e che i
bollettini e gli avvisi di allerta, emanati dalla R.A.S. prevedono nevicate per la giornata odierna e
per le prossime;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla chiusura dei plessi scolastici e sospendere le
lezioni in data odierna e per la giornata di domani;
Visti gli artt. 5 co. 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione al suddetto Decreto, emanato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ordina
1. La chiusura per oggi 18 gennaio 2017, dei plessi scolastici di ogni ordine e grado a causa
delle avverse condizioni atmosferiche.
La presente viene inviata per quanto di competenza alla Direzione Didattica dell’Istituto
Comprensivo di Isili e pubblicata all’albo pretorio del Comune di Nurallao e sul sito internet del
Comune. Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n.
1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto.
Nurallao, li 18.01.2017
Il Sindaco
Dessì Giovanni

