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DESTINATARI 

SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO 

ORROLI - ESTERZILI 

- DOCENTI 

-GENITORI E ALUNNI  

-COLLABORATORI SCOLASTICI 

-DSGA 

- ATTI 

       

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N.32 DEL 27/11/2020 - COMUNE DI ORROLI 

  ORDINANZA SINDACALE N.33 DEL 27/11/2020 - COMUNE DI ESTERZILI. 

 

     Si comunica che, in seguito alle ordinanze sindacali dei Comuni di Orroli ed Esterzili (che si 

allegano alla presente), il giorno 28 novembre 2020 risulteranno chiuse le scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° grado di Orroli ed Esterzili.  

. 

  

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Romano Carta 
          (firmato digitalmente) 

mailto:caic8ac00p@pec.istruzione.it
http://www.comprensivonurri.edu.it/
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COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO

,lì 27-11-2020

Registro Generale n.

Ordinanza Sindaco

N. 33 DEL 27-11-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura edificio scolastico, biblioteca e
palestra in via Satta per allerta rischio idrogeologico nella giornata di
sabato 28 novembre.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre, il Sindaco Renato Melis

VISTO il comunicato del centro funzionale decentrato della protezione civile – settore
meteo in data 26/11/2020 con avviso di condizioni meteo avverse(Prot. 39164 del
26/11/2020) che prevede un’allerta ROSSA per rischio idrogeologico dalle ore 18:00
del 27/11/2020 alle ore 23:59 del 28/11/2020;
RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace
azione di prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività e in particolare per il personale scolastico e gli alunni
frequentanti le scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Esterzili;
CONSIDERATO che la situazione di rischio per dissesto idrogeologico legittima
l'adozione del presente provvedimento contingibile e urgente;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende proseguire tutte le precauzioni
a salvaguardia della pubblica incolumità al fine di ridurre i rischi verso la popolazione;
per le motivazioni in premessa citate;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che
espressamente prevede che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di
Governo;
VISTO lo Statuto Comunale;



ORDINA

La chiusura dell’intero edificio scolastico, compresa la biblioteca e la palestra
comunale in via Satta nella giornata di sabato 28 novembre.

DISPONE

Che sulla base di quanto previsto dal manuale regionale di preallertare tutte le risorse
locali disponibili per monitoraggio, sorvelianza ed eventuale soccorso in caso di
emergenza.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Prefetto di Nuoro
- Comando Stazione Carabinieri di Esterzili;
- Dirigente scolastico:
- Responsabili del C.O.C. del Comune di Esterzili.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL  Sindaco
F.to Melis Renato
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COMUNE DI ORROLI 
Provincia Sud Sardegna 

COPIA 
 

Ordinanza del Sindaco 
 

N. 32 del  27-11-20  - REGISTRO GENERALE 

         
 

Numero  27 del  27-11-20 - REGISTRO SERVIZIO 

 

Oggetto:  ORDINANZA SINDACALE - MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO PER LE GIORNATE DEL 27 E 28 NOVEMBRE 2020 - 

 

IL SINDACO 
 
Vista la nota della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Autonoma della Sardegna, Prot. n.16/E POS. XIV.16.1 del 27/11/2020, relativa 

allo stato di allerta per rischio idrogeologico, Criticità Elevata – Allerta 

Rossa, dalle ore 18:00 di venerdì 27/11/2020 e fino alle ore 23:59 di sabato 

28/11/2020;  

 

Rilevata la necessità e l’urgenza di disporre l’immediata chiusura delle 

scuole, di ogni ordine e grado,per l’intera giornata di sabato 28/11/2020;  

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo 

precauzionale a tutela della pubblica incolumità sino ad ulteriori 

aggiornamenti da parte del Centro Funzionale Decentrato Regionale della 

Protezione Civile, Regione autonoma della Sardegna; 

 

Visto l’art. 50, del T.U.E.L. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate,la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per l’intera 

giornata di sabato 28/11/2020.  

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio 

online del comune. 

 

INVITA 
La cittadinanza: 

- ad avere la massima cautela durante l’allerta meteo; 

- alla massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi 

indispensabili; 

- a non transitare nelle strade che intersecano e/o costeggiano i corsi 

d’acqua; 

 

DISPONE 

 
Che l’emananda ordinanza venga notificata ai soggetti in elenco:  

 

Prefettura – Nuoro 

Dirigente Scolastico – Istituto Comprensivo Nurri; 



 
 

Determinazioni Ordinanza del Sindaco n. 27 del 27-11-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI ORROLI 

Comando Stazione Carabinieri Orroli;  

Responsabile del Settore Tecnico; 

Responsabile Settore Pubblica Istruzione;  

Sede Comando Polizia Locale; 

Sede Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Escalaplano  

 

INFORMA 

 
1. Che in caso di necessità, la cittadinanza potrà contattare il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C. ) al seguente numero 0782845036. 

 

2. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio online o, 

in alternativa, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione 

medesima, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.   

 

 
 

 

Orroli, lì 27-11-2020- 

     Il Sindaco  
 F.to BOI ALESSANDRO  

                                                                                                      
                                                                                                       
 

                                                                                                      
                                                                                                       

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La presente è conforme all’originale generata dal sistema informativo automatizzato del Comune di Orroli, 

sottoscritta con firma digitale (Art. 20 DPR 445/200, Art. 23 D. Lgs 07.03.2005, n°82, modificato dall’Art. 

16 del D. Lgs 235/2010) 

 

Orroli, lì 27-11-2020     Il Sindaco  
 F.to BOI ALESSANDRO  
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