
ORDINANZA SINDACALE N° 17 DEL 
21/11/2022

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI 
ORDINE E GRADO, DEGLI ASILI, DELLE LUDOTECHE, 
DELLA SEDE DELL'UNIVERSITÀ, DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI E DEI CIMITERI PER I GIORNI LUNEDI 21 
NOVEMBRE 2022 E 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;

considerato  che,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  ed  incolumità  delle 
persone, sentiti i componenti del C.O.C.(Centro Operativo Comunale), si 
rende necessario procedere alla chiusura di tutte le scuole cittadine di 
ogni ordine e grado, degli asili, delle ludoteche, della sede dell’Università, 
nonchè degli impianti sportivi e dei cimiteri;

visto il Piano Operativo per le situazioni di emergenza in allerta meteo;

visto l’art. 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ordina

dalle ore 16.30 del 21/11/2022 e fino alle ore 23.59 del 22/11/2022 la 
chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli  asili, 
delle ludoteche, della sede dell’Università, nonchè degli impianti sportivi 
e dei cimiteri;
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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; 

 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;

avverte

che, se in seguito all’evolversi delle condizioni meteo, dovesse risultare il 
persistere di una situazione di pericolo, il presente provvedimento verrà 
prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta rossa;

demanda

agli  uffici  competenti  e  ai  soggetti  facenti  parte  del  C.O.C.  (Centro 
Operativo Comunale) la massima diffusione del presente provvedimento 
con ogni mezzo ritenuto idoneo;

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;

dispone

la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alle  scuole  cittadine  di  ogni 
ordine e grado, agli asili, alle ludoteche e all’Università;

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

l’invio della presente ordinanza al  Prefetto di  Oristano, ai  Dirigenti  del 
Comune  di  Oristano,  al  Comando  della  Polizia  Locale,  alle  Forze 
dell’Ordine e all’Ufficio scolastico provinciale, alla Azienda Sanitaria con 
sede in Oristano, al Responsabile della Protezione civile e al Comandante 
dei Vigili del Fuoco.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/11/2022
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Sottoscritta dal Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

con firma digitale
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