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Circ. N.77 

 

DESTINATARI 

SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO 

 SADALI - VILLANOVATULO 

- DOCENTI 

-GENITORI E ALUNNI  

-COLLABORATORI SCOLASTICI 

-DSGA 

- ATTI 

       

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N.29 DEL 27/11/2020 - COMUNE DI SADALI 

  ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 27/11/2020 - COMUNE DI 

VILLANOVATULO. 

 

     Si comunica che, in seguito alle ordinanze sindacali dei Comuni di Sadali ed Villanovatulo (che 

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

Primaria e Secondaria di I° grado di Sadali ed Villanovatulo.  

. 

  

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Romano Carta 
          (firmato digitalmente) 
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COMLIN SADALI
PROVINCIA SUD SAR.DEGNA

C.A.P. 09062 Tel. 0782/599015 P.l. 00160520912

@
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EDI

Prot. n' 6460 27 .11.2020

ORDINANZA no 29del 2111112020

VISTO il comunicato del centro funzionale decentrato della Protezione Civile in data
2611112020 con awiso di condizioni meteo avverse (Prot. 39164 del2611112020) che prevede
un'allerta ROSSA per rischio idrogeologico, dalle ore 18:00 del 27111/2020 alle ore 23:59 del
2811112020 nella zona di allerta Flurnendosa - Flumineddu;

RITENUTO oppofiuno, in considerazione della necessitd di svolgere una efficace azione di
prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivitd e in particolare per il personale scolastico e gli aiunni frequentanti le scuole
infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Sadali;

CONSIDERATO che la situazione di rischio per dissesto idrogeologico legittima l'adozione
del presente provvedimento contingibile e urgente;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Sadali intende proseguire tutte le
precauzioni a salvaguardia della pubblica incolumitd al fine di ridune i rischi verso la
popolazione, per le motivzioni 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 comunitd locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura di tutti gli edifici scolastici nel comune di Sadali nella giornata di sabato 28
novembre 2020.

DISPONE

Che sulla base di quanto previsto dal manuale regionale di preallertare tutte le risorse locali
disponibili per monitoraggio, sorveglianza ed eventuale soccorso in caso di emergenza.



Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefetto di Nuoro
- Comando Stazione Carabinieri di Sadali;
- Dirigente scolastico Nurri
- Responsabili del C.O.C. del Comune di Sadali.
- Responsabile PROCIV Sadali

CHE il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Sadali con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti piir opportuni
ai fini della sua ampia conoscibilitar per tutto il tempo di validitd dello stesso.

DEMANDA al personale del Servizio di Polizia Locale nonch6 agli agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza, il compito di far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente prowedimento pud essere proposto ricorso al T.A.R. del Sardegna entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Sadali li 27.11.2020

La Sindaca

Barbara Laconi

(9wV"r,,-



CHIUSURA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO PER IL 

GIORNO SABATO 28 NOVEMBRE 2020 - ALLERTA METEO PER 

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - CODICE ROSSO - 
Pubblicata il 27/11/2020 

 

ORDINANZA N. 01 DEL 27.11.2020 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Sindaco  quale autorità locale di Protezione 
civile 

 ai sensi dell' art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 

“Codice della Protezione civile”,  

 
  

VISTO l’avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico codice rosso della Direzione Generale della 
Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna che segnala condizioni avverse per forti 
precipitazioni a partire dalle ore 18:00 di venerdì 27 novembre e per tutta la giornata di sabato 28 novembre 
2020 con conseguente rischio idrogeologico e idraulico; 

  
CONSIDERATO che la prevista criticità idrologica può determinare una situazione di potenziale pericolo 
per l'incolumità di persone e cose specie, in ragione delle informazioni acquisite dal centro meteo 
previsionale, in corrispondenza della fascia oraria di entrata alle scuole;  
  
CONSIDERATA la difficoltà di raggiungere i plessi scolastici sia da parte dell’utenza che da parte del 
personale scolastico per cui sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli 

sul territorio comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente 
calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare dei soggetti deboli (minori);  
  
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le scuole ubicate in 
questo Comune, ordinando la chiusura della  scuola secondaria di 1° grado per il giorno sabato 28 
Novembre 2020; 

 
SENTITO altresì il Dirigente Scolastico pro-tempore; 
  
VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”, che all’art. 12 definisce le funzioni 
e compiti dei comuni e all’art. 3, individua il Sindaco (in sua sostituzione il Commissario Straordinario con 
i poteri del Sindaco) quale autorità locale di Protezione civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza 
nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso 

e assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari;  

 
VISTO il Piano di emergenza di Protezione civile regionale;  
 
RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a titolo precauzionale a tutela 

della pubblica incolumità e conseguentemente disporre la chiusura della scuola secondaria di 1°grado; 
 
VISTI gli artt. 50, e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii.;  
 
VISTO l'art. 7 del D.L.30.04.1992 nr.285 (CodicedellaStrada); 
  

ORDINA  

 
per i motivi di cui sopra, la sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio comunale e la 

chiusura della scuola secondaria di 1° grado per tutta la giornata di sabato 28 novembre 2020 per avverse 
precipitazioni e conseguente rischio idrogeologico e idraulico. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr. Bruno Carcangiu 
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