Comune di Jerzu
Provincia di Nuoro
Via V. Emanuele n. 172 – tel.0782/7608 –fax.0782/70681
e mail: protocollo@comune.jerzu.og.it Sito web: www.comune.jerzu.og.it
ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27/11/2020
OGGETTO: Condizioni meteo avverse per rischio idrogeologico - Criticita' elevata allerta rossa –
Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (micronido comunale, scuola dell’infanzia, scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado), del cimitero comunale, del parco giochi e degli
impianti sportivi presenti sul territorio comunale a partire dalle ore 18.00 del 27/11/2020 alle ore 23.59
del 28/11/2020
I L

S I N D A C O

Premesso che:
- il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, ha diramato l’avviso di allerta Prot. n.
39164 POS XIV.16.1 per previste condizioni meteorologiche avverse;
- in particolare sono previste dalle ore 18.00 del 27/11/2020 alle ore 23.59 del 28/11/2020 precipitazioni
diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale di particolare intensità.
Considerato che:
- il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “rossa” e la tipologia di rischio si riferisce a “precipitazioni diffuse
e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale”;
- il territorio comunale e le zone limitrofe saranno interessate da fenomeni piovosi intensi e dal peggioramento
delle condizioni meteorologiche che rischiano di creare notevoli disagi e situazioni di pericolo alla pubblica
incolumità dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli delle persone, nonché per la sicurezza della circolazione
veicolare nelle strade urbane ed extraurbane;
Ritenuto pertanto:
• necessario in previsione di quanto sopra, al fine di tutelare la pubblica incolumità, disporre la chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado (micronido comunale, scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado), del cimitero comunale, del parco giochi e degli impianti sportivi presenti sul territorio
comunale a partire dalle ore 18.00 del 27/11/2020 alle ore 23.59 del 28/11/2020;
• che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di
prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica;
• in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di
interessi pubblici, quali l’interesse incolumità dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli delle persone che in
ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati;
• tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le
condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;
ORDINA
Per le ragioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine (micronido comunale, scuola
dell’infanzia, scuola primari a e secondaria di primo e secondo grado)e grado, del cimitero comunale, del
parco giochi e degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale a partire dalle ore 18.00 del 27/11/2020 alle
ore 23.59 del 28/11/2020.
INFORMA
• Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma
della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

• Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario al pubblico presso gli uffici comunali;
INFORMA, inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto:
• Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo
Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
• Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata,
Al Prefetto di Nuoro;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Jerzu Via Antonio Melis N.47 Jerzu;
Al Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore "Armando Businco"- Via Businco N.31 Jerzu
Al Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi
Al Settore Servizi Sociali dell’Unione Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi
Alla stazione dei Carabinieri di Jerzu;
Jerzu, 27.11.2020
IL SINDACO
F.to Carlo Lai

