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Ufficio del Sindaco 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 9 DEL 21/11/2022 

 

OGGETTO: Chiusura scuola dell’infanzia per condizioni meteorologiche avverse, nella 

giornata di martedì 22 novembre 2022. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
 

• in data 21 novembre 2022 il Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, ha emanato il bollettino di 

criticità n° BCR/325 del 21/11/2022, con cui si comunica che dalle ore 14:00 di oggi lunedì 21 novembre 2022 e sino 

alle ore 23:59 di domani martedì 22 novembre 2022, ha emesso un avviso di allerta per:  

- codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità 

ORDINARIA) per IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Iglesiente; 

- codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Campidano; 

- codice ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice ARANCIO (criticità 

MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO 

IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso; 

- codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Flumendosa 

Flumineddu e Gallura; 

- codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO, codice 

GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta 

Logudoro; 
 

PRESO ATTO che il territorio di Gonnosnò è ricompreso nell’area di allerta SARD-E; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

• in base al "Manuale Operativo delle Allerte ai fini della Protezione Civile", approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1/9 del 08.01.2019, con il rischio di elevata criticità "si possono verificare situazioni di grave 

pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane". 
 

• Per tali motivi, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di dover disporre la chiusura delle 

Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Gonnosnò per il giorno 22 novembre 2022, salvo proroga o 

comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento; 
 

VISTI 

 

• DPCM 27.02.2004 e ss.mm.ii.; 

• L’art. 54, comma 1, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

• il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile; 

• la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; 

• la Delibera di Giunta Regionale del 08/01/2019, n. 1/9; 

 
 

O R D I N A 



 

A scopo precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti a Gonnosnò per il 
giorno 22.11.2022, salvo successivi provvedimenti; 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento può essere 

presentato ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna entro numero 60 giorni decorrenti dalla 

notifica, ovvero dalla piena conoscenza del presente atto, a seguito di pubblicazione all’albo on line dell’Ente, ovvero 

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla 

piena conoscenza dell’atto. 

 

 

D I S P O N E 
che la presente Ordinanza sia notificata: 

- al Dirigente Scolastico; 

- alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di Oristano; 

- Stazione dei Carabinieri di Gonnosnò; 

- Unione dei Comuni Alta Marmilla; 

- All'Albo Pretorio - SEDE;

 
 

 

 

IL SINDACO 
 

Ignazio Peis 


