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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 143 DEL 01/10/2015 
 

OGGETTO: chiusura uffici pubblici non comunali per emergenza maltempo 
 

IL SINDACO 
 
Vista la comunicazione Prot. n. 7727 POS. XIV.16.1 emessa in data 30/09/2015 con cui il Centro 
Funzionale Decentrato, comunica che: 
 
dalle ore 12:00 di mercoledì 30/09/2015 e sino alle ore 12:00 di venerdì 02/10/2015 si prevede il 
livello di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e 
IDRAULICO; 
 

Preso atto dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul territorio di Olbia e del 
probabile ulteriore aggravarsi delle condizione meteorologiche nelle prossime 24 ore; 
 

Considerato che si rende necessario adottare le misure di salvaguardia urgenti ed indifferibili per 
evitare danni a persone e cose provocati dall’ondata di maltempo; 
 

Ritenuto, a tal proposito, di dover procedere alla immediata chiusura degli Uffici Pubblici non 
comunali del territorio di Olbia, sino a tutto il 02/10/2015 con la garanzia del mantenimento del 
servizi minimi essenziali ; 

 Viste le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267, art. 54; 
 

ORDINA 

-A tutela della pubblica incolumità, di  procedere alla immediata chiusura degli Uffici pubblici non 
comunali del territorio di Olbia, sino a tutto il 02/10/2015; 

DISPONE 

Che i suddetti Uffici pubblici di cui sopra provvedano comunque a garantire i servizi minimi ritenuti 
essenziali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; 

 

DISPONE INOLTRE 
 
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale con decorrenza 
immediata per n. 15 giorni, pubblicato sul sito web del Comune di Olbia e comunicato agli organi di 
stampa per la necessaria comunicazione; 
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Che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna competenza ai seguenti soggetti: 

- al Comandante della Polizia Municipale, Dr. Gianni Serra – Sede; 

- agli Agenti della Forza Pubblica - Olbia; 

 

 

A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, 
ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine. 
 
 
Olbia, 01/10/2015  
 
 Il Sindaco 

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli 
 
 
Atto firmato digitalmente
 


