
      
 

 

 
 

ORDINANZA DEL SINDACO  
 

N. 8 DEL 21/11/2022 
 

 
OGGETTO: 
CHIUSURA DELLE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DELLA BIBLIOTECA E DEI 
CIMITERI COMUNALI NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 
2022.           
 

Il Sindaco 

VISTO l’avviso di criticità divulgato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Autonoma della Sardegna il giorno 21.11.2022, che, con inizio di validità dalle ore 14:00 e fino alle 

ore 23:59 del 22.11.2022, segnala per la zona di riferimento Montevecchio Pischinappiu: − codice 

ROSSO (criticità ELEVATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO; − codice ARANCIO (criticità 

MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO; − codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO 

IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI; 

VISTO il peggioramento delle condizioni meteo e il verificarsi di violente perturbazioni che possono 

costituire un reale pericolo per tutta la popolazione; 

VISTO il Piano di protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico approvato con 

Deliberazione C.C. n. 9 del 15.06.2017; 

RITENUTO necessario allertare tutta la popolazione affinché adottino le precauzioni e 

comportamenti atti a salvaguardare la propria incolumità; 

RITENUTO necessario a tutela della pubblica incolumità disporre la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTO l’articolo 50, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000; 

ORDINA 

la chiusura delle Scuola Secondaria di I Grado, della Biblioteca e dei cimiteri comunali per la 

giornata del 22.11.2022, fatti salvi successivi aggiornamenti da parte della direzione Generale 

della protezione Civile Sardegna. 

INVITA  



tutti i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti e ad osservare le seguenti norme 

comportamentali:  

- è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; per chi si trova in un locale seminterrato o al 

piano terra, salire ai piani superiori;  

- limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza;  

- mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da 

seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile;  

- evitare le zone esposte a forte vento per possibile distacco di oggetti sospesi e mobili e di 

caduta di oggetti anche di piccole dimensioni relativamente leggeri; 

- a non attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo;  

- a non sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. 

DISPONE 

- dispone la trasmissione della presente ordinanza al’Istituto Comprensivo di Ales;  

- la pubblicazione della presenta ordinanza all’Albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente;  

- l’invio della presente ordinanza al Prefetto di Oristano, ai Carabinieri di Usellus, all’Unione dei 

Comuni Alta Marmilla per la sospensione del trasporto scolastico e al Comandante dei Vigili 

del Fuoco di Ales. 

 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento entro i termini di legge può essere proposto ricorso al 

Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna o, in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

 

 

      Il Sindaco 
Dott. Fabrizio Cao 

 firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 
 


